Prot. n. 6285

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Via Roma – Spirito Santo”
Istituto a Indirizzo Musicale
Via Spirito Santo 87100 Cosenza
Tel. - Fax 0984/26572 - e-mail: csic81200c@istruzione.it
Sito Web: www.icspiritosanto.edu.it
Cosenza, 14.11.2020
Alle famiglie e ai genitori Scuola Primaria
LORO SEDI

OGGETTO: avvio didattica a distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 03/11/2020;
VISTA la nota del MPI Prot. n°1990 del 05/11/2020;
VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del MPI del 07/08/2020, n. 89.
TENUTO CONTO della Nota del MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle “Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole in materia di Didattica Digitale Integrata”;
VISTO il Piano e il Regolamento di Didattica Digitale Integrata adottati dal nostro Istituto;;
CONSIDERATO che si rende necessario dare direttive in esecuzione del succitato DPCM;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Cosenza emanata con cui si dispone la chiusura dei plessi e la conseguente
sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 16 novembre fino al 21 incluso,
COMUNICA
che in ottemperanza alle citate norme sovraordinate da lunedì 16 Novembre 2020 tutte le classi delle scuole
secondarie di I grado seguiranno le lezioni con modalità a distanza fino al 21 novembre e comunque fino a
nuove disposizioni.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le modalità di realizzazione della DDI consistono in attività sincrone e asincrone tra loro complementari e che
in maniera equilibrata concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Nelle attività sincrone, la lezione avverrà, contemporaneamente per tutti gli alunni, ONLINE, e l'accesso alle
informazioni e l’interazione fra docenti e alunni si verificheranno istantaneamente (videolezioni in diretta,
verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell’insegnante).
Nelle attività asincrone, OFFLINE, verranno proposte attività arricchite da materiale didattico inserito
dall’insegnante (video lezioni registrate, slide, audio, esercizi di vario genere, schede, video didattici e
condivisione del relativo link, mappe concettuali, prospetti, ecc.). e utilizzato da parte degli alunni per lo
svolgimento autonomo di compiti e consegne assegnate di volta in volta e restituiti su piattaforma.
AVVIO DELLE LEZIONI IN DAD
•
Relativamente alle sole giornate di lunedì 16 e martedì 17 novembre, allo scopo di affinare i dettagli
organizzativi, verso i vostri figlioli ogni docente potrà impiegare gli stessi strumenti utilizzati lo scorso
anno (prevalentemente ZOOM e WA) sia per le attività sincrone che asincrone.
•
A partire dal 18 novembre le attività dovranno svolgersi esclusivamente su piattaforma Google Suite
•
Avendo dovuto procedere nei giorni scorsi all’attivazione di DaD in alcune classi a causa di chiusura
disposta dall’ASP (classi in quarantena ), i docenti di tali classi, già formati, dandone comunicazione alle
famiglie, potranno svolgere DaD tramite Google Suite anche a partire da lunedì 16, previa avvenuta
conformazione delle classi virtuali (credenziali di accesso in possesso delle famiglie).
ORARIO DELLE LEZIONI
Secondo normativa e secondo quanto stabilito nel nostro Piano della Didattica Digitale (che si allega), l’orario
settimanale previsto per la scuola primaria è di almeno 15 ore (10 per le prime classi). La riduzione dell’orario
(prevista dalla normativa di riferimento) è giustificata da motivi di carattere didattico, legati ai processi di

apprendimento delle alunne e degli alunni, non potendo la didattica a distanza essere intesa come una mera
trasposizione online della didattica in presenza, e dalla necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da
passare al computer, la salute e il benessere delle alunne e degli alunni. Le lezioni si svolgeranno ogni giorno, da
lunedì a venerdì, a partire dalle ore 90:00. L’unità oraria di ciascuna disciplina è di 45 minuti.
Nei prossimi giorni, ciascuno di voi, riceverà dalle docenti un orario settimanale equilibrato nell’alternanza delle
discipline e redatto secondo una proporzionalità e una valutazione dell’azione didattica -educativa di tutti gli
ambiti disciplinari. L’orario potrà prevedere sia attività sincrone che asincrone.
STRUMENTI DELLA DAD
La DAD viene esplicata attraverso la piattaforma Google Suite for Education. Ogni famiglia riceverà tramite
WA sul gruppo della classe di riferimento o al proprio indirizzo di posta elettronica, un proprio account
personale con il nome del bambino o della bambina puntato e di seguito il cognome seguito da
@icspiritosanto.edu.it (cioè nella forma inizialenome.cognome@icspiritosanto.edu.it, esempio: Sofia Rossi,
frequentante la classe IV D avrà l’account s.rossi@icspiritosanto.edu.it ). Insieme all’indirizzo vi sarà inviata
anche la password che permetterà l’accesso alla piattaforma Google Suite. Di seguito la sequenza per l’accesso
a G- suite che, si raccomanda, dovrà effettuarsi solo dopo aver ricevuto le credenziali:
1.
2.
3.
4.

aprire Chrome (meglio, ma funziona anche Firefox Mozilla);
raggiungere il sito www.google.it;
cliccare su “accedi” (ATTENZIONE: se si possiede già un account Google, cliccare su “Accedi con altro
account”;
inserire l’indirizzo mail che nel frattempo si è ricevuto (inizialenome.cognome@icspiritosanto.edu.it,
esempio: s.rossi@icspiritosanto.edu.it ) e password.

Le principali applicazioni di Google Suite fruibili dai ragazzi sono:
 la e- mail su cui si ricevono i link di invito alle lezioni, le risposte degli alunni all’invito ai corsi, le
notifiche di consegna di compiti o messaggi.
 Calendar dal quale si accede all’incontro meet per la video lezione.
 Google Classroom, bacheca di classe virtuale che offre più opportunità di interazione con gli
studenti. Attraverso la sezione Stream i ragazzi possono inviare messaggi, allegare compiti o
qualsiasi materiale didattico utile per lo studio e la riflessione.
 Google - meet è l’applicazione attraverso cui i ragazzi parteciperanno alle video lezioni o agli incontri
virtuali.
 Google Drive è un contenitore virtuale di documenti, lavori svolti dagli alunni, materiali didattici,
presentazioni o video lezioni svolte e tenute dai docenti, consegne e compiti da eseguire.
ALUNNI SPECIALI (certificati)
Per gli alunni speciali resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, opportunamente negoziata e
richiesta dalle rispettive famiglie, per assicurare l’effettiva inclusione scolastica, garantendo la relazione
educativa con la classe di riferimento anche con il coinvolgimento, ove possibile, di un gruppo di allievi della
classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia
costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione
effettiva e proficua, nell’interesse degli alunni.
Alunni BES: i consigli di classe, con i genitori interessati, valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la
frequenza in presenza, nelle modalità sopra espresse, agli alunni con altri bisogni educativi speciali.
Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, le stesse modalità saranno attivate per gli alunni figli di
personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della
pandemia in termini di cura e assistenza ai malati.
NORME COMPORTAMENTALI DEGLI STUDENTI
Consultare Il Piano e il regolamento della DDI allegato
In bocca al lupo a tutti.

ALLEGATO: Piano e Regolamento Didattica Digitale

