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OGGETTO: avvio didattica a distanza
Alle famiglie e ai genitori Scuola Primaria 
Al Consiglio di Istituto
LORO SEDI

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;;
VISTA   l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2020 del Presidente ff Regione Calabria con cui si dispone  la sospensione 
delle attività didattiche nelle scuole primarie e  secondarie di I grado fino al 15 gennaio e il ricorso alla didattica a di-
stanza,
CONSIDERATO che si rende necessario dare direttive in esecuzione della succitata Ordinanza,

COMUNICA

che  in ottemperanza alle  citate norme sovraordinate da giovedì 7 gennaio 2020  tutte le  classi della scuola prima-
ria seguiranno  le  lezioni  con  modalità  a  distanza  fino  al  15 GENNAIO 2020 e  comunque  fino   a nuove dispo-
sizioni.

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 in-
formazioni 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, che prenderanno avvio da lunedì 11 gennaio, verranno proposte attività ar-
ricchite 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
• dal 7 GENNAIO AL 9 GENNAIO le attività si svolgeranno su piattaforma Google Suite MEET; 
• Dall’11 gennaio le attività sincrone ONLINE continueranno a svolgersi su Google Suite MEET e si avvie-

ranno anche le attività asincrone OFFLINE tramite Google Suite Classroom.

ORARIO DELLE LEZIONI
Secondo normativa e secondo quanto stabilito nel nostro Piano della Didattica Digitale 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 09:00. L’unità oraria 
di ciascuna disciplina è di 45 minuti. SI CONFERMA L’ORARIO DELLE LEZIONI IN DAD GIA’ CO-
MUNICATO DALLE DOCENTI NEL MESE DI NOVEMBRE.
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STRUMENTI DELLA DAD
La DAD viene esplicata attraverso la piattaforma Google Suite for Education. Ogni famiglia ha già ricevuto un pro-
prio account personale con password che permetterà l’accesso alla piattaforma Google Suite. Di seguito la sequenza 
per l’accesso a G- Suite:

1. aprire Chrome (meglio, ma funziona anche Firefox Mozilla);
2. raggiungere il sito www.google.it;
3. cliccare su “accedi” (ATTENZIONE: se si possiede già un account Google, cliccare su “Accedi con altro ac-

count”;
4. inserire l’indirizzo mail ricevuto (inizialenome.cognome@icspiritosanto.edu.it, esempio: s.rossi@icspiritosan-

to.edu.it ) e password.

NOTE IMPORTANTI: 
1. si deve fare attenzione a custodire con cura la password di accesso. Qualora, in casi ecce-

zionali, la si fosse smarrita, è possibile scrivere fra le ore 9 e le ore 12 per richiederne la 
rigenerazione a assistenza@icspiritosanto.edu.it 

2. Ogni alunno riceverà sul proprio account personale  alle ore 8:50 (10 minuti prima dell’i-
nizio delle lezioni fissato alle ore 9) il link di connessione a Google MEET. Basterà cliccare 
e si entrerà nell’aula virtuale di appartenenza. 

3. Se non si possiede un pc o un portatile, e si usa il telefono cellulare o un tablet, è consi-
gliabile scaricare le applicazioni necessarie per un migliore funzionamento.

ALUNNI SPECIALI (certificati)
Per gli alunni speciali resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, opportunamente negoziata e richie-
sta dalle rispettive famiglie tramite il modulo allegato, per assicurare l’effettiva inclusione scolastica, garantendo la re-
lazione 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’inte-
resse 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 pande-
mia 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.
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