Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Alle Famiglie
Oggetto: Linee guida per la Didattica Digitale Integrata
Si comunicano di seguito alcune indicazioni operative ai fini di una corretta operatività dello svolgimento delle
attività didattiche integrate digitali
a) Piattaforma di riferimento: Google Classroom
Il nostro Istituto si avvale della piattaforma Google Classroom, sia per le video lezioni in modalità
sincrona/asincrona sia per caricare materiale didattico (file/video/testo/ link). L’utilizzo dell’applicativo Google
Classroom consente di raccogliere in maniera organica le attività e gli interventi svolti che, in base ai dati
conservati nel sistema operativo, saranno rilevabili e certificabili.
Per accedere a GSuite è sufficiente utilizzare le credenziali dell’account, sia per i docenti che per gli studenti. E’
stato pubblicato un tutorial nella sezione Bacheca del registro elettronico
b) Orario delle attività didattiche a distanza
Si comunica di seguito la scansione oraria delle videolezioni in modalità sincrona.
SCANSIONE ORARIA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
ORE
1^ ora
2^ ora
3^ ora
durata
9.00/9.30
9.45/10.15
10.30/11.00

4^ ora
11.15/11.45

SCANSIONE ORARIA CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA
ORE
1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ ora
durata
8.45/9.30
9.45/10.30
10.45/11.30
11.45/12.30
SCANSIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA
ORE
1^ ora
2^ ora
durata
8.45/9.30
9.40/10.25

3^ ora
10.35/11.20

4^ ora
11.30/12.15

Si raccomanda di rispettare la scansione oraria delle videolezioni, al fine di consentire l’avvicendarsi dei docenti e
dare il giusto intervallo agli alunni fra una lezione e l’altra.
Ogni coordinatore di classe provvederà a pubblicare in bacheca l’orario delle videolezioni della propria classe.
c) Docenti di sostegno
Il docente di sostegno provvederà ad organizzare un incontro con la famiglia, al quale parteciperà anche il
coordinatore di classe, al fine di individuare e concordare specifiche metodologie di intervento e valutare
l’opportunità, in caso di particolari esigenze di eventuali incontri individuali. L’incontro si svolgerà in modalità
telematica su Google Meet, calendarizzato tramite l’applicativo Google Calendar.
d) Firma sul registro
Tutti i docenti sono pregati di apporre la firma sul registro elettronico per attestare le attività didattiche in
modalità sincrona, rispettando l’orario scolastico vigente al momento della sospensione delle attività didattiche in
presenza firmeranno la presenza sul Registro elettronico ARGO.

e) Registrazione delle assenze degli alunni
Nel corso delle attività didattiche in modalità sincrona, i docenti registreranno le assenze nel registro elettronico e
le comunicazioni/annotazioni alle famiglie avverranno anche tramite la bacheca di classe. I docenti della classe
informeranno il docente coordinatore di assenze degli alunni non giustificate. tecniche. Il docente coordinatore
avrà cura di contattare le famiglie e verificare le motivazioni ed eventuali dovute a oggettive difficoltà.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ida Chiumiento
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/9

