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OGGETTO: avvio DaD 

Alle famiglie e ai genitori dell’Istituto 

Ai responsabili di plesso 

Al DGSA 

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  “Indica-  zioni operative per 

lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole in materia di Di- dattica Digitale Integrata”; 
VISTO il Piano e il Regolamento di Didattica Digitale Integrata adottati dal nostro Istitu- to;; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute prot. n. 21A011968 del 5 marzo 2021 “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide- miologica da COVID-19 nelle Regioni 
Calabria, Toscana e Valle d’Aosta”. 
CONSIDERATO che si rende necessario dare direttive in esecuzione della succitata Or- dinanza, 
TENUTO CONTO che giorno 30 marzo l’intero personale scolastico si sottoporrà a vac- cinazione come 
da comunicazione dell’ASP in data odierna 

COMUNICA 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le modalità di realizzazione della DAD consistono in attività sincrone e asincrone tra loro 
complementari.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 ap- prendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio in 
tempo reale da parte dell’in- segnante). 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 concettua- li, 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. 
Nella scuola dell’infanzia le attività di didattica a distanza consisteranno nel tenere aperti i canali di 
comunicazione come nei precedenti periodi di chiusura attraverso tele- fonate di gruppo o singole, video, 
filmati, suggerimenti, indicazioni con i rappresentanti e/o i gruppi di genitori. Tutte le attività si 
svolgeranno su piattaforma Google Suite 
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MEET per l’accesso alla quale tutti voi siete dotati di credenziali di accesso. 

IMPORTANTE: le modalità 
 

Lunedì 29 marzo: in tutte le classi di ogni ordine e grado le lezioni avverano in modalità SINCRONA: 
l’orario settimanale previsto è per la scuola primaria è di 15 ore (10 per le prime classi). Le lezioni si 
svolgeranno a partire dalle ore 09:00. L’unità oraria di ciascu- na disciplina è di 45 minuti. SI CONFERMA 
L’ORARIO DELLE LEZIONI IN DAD COME CONCORDATO E COMUNICATO ALLE FAMIGLIE 
DALLE DOCENTI NEI PRECEDENTI CASI. 
Nella scuola media le attività DAD previste si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 13:00, cioè secondo 
orario scolastico in vigore dal 30/11/2020. 

 

Martedì 30 e mercoledì 31 marzo, dovendo tutto il personale della scuola sottoporsi a vaccinazione, in tutte 
le classi di ogni ordine e grado le lezioni avverranno SOLO in mo- dalità ASINCRONA, i genitori e le 
famiglie troveranno i materiali o le consegne inseriti dai docenti nella CLASSROOM di Google Suite for 
Education cui si accede secondo le ormai consuete modalità. 

ALUNNI SPECIALI (certificati) 

Per motivi organizzativi ( e di buon senso), in questa sola occasione NON si avrà la possi- bilità di svolgere 
attività in presenza. 
Gli alunni a vario titolo cosiddetti “fragili” o figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), 
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia, rientreranno per nelle classi di appartenenza per lo 
svolgimento della DaD. 
Gli alunni che seguono le lezioni di strumento musicale saranno contattati direttamente dai Maestri per 
concordare l’orario delle attività che naturalmente si svolgeranno di po- meriggio come da ordinamento. 

 

Per il momento è tutto, grazie per la collaborazione. 
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