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Prot. 702/IV.9.1 del 30/04/2020 

Agli alunni e ai genitori 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Al personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Alla DSGA 

Albo e Sito Web 

 

Oggetto: Organizzazione didattica a distanza e attività funzionali all’insegnamento in 

modalità telematica - Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria 

- CONSIDERATO il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza; 

- PRESO ATTO che la didattica a distanza è l’unica possibilità per tutti gli alunni di esercitare 

il proprio diritto allo studio e al successo formativo; 

- CONSIDERATE le esigenze delle famiglie e degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria 

si ritiene necessario potenziare e migliorare il modello di didattica a distanza, definendo la modalità 

delle attività sincrone e asincrone. 

Le attività sincrone di classe si svolgeranno secondo un modello orario, che prevede: 

- per la Scuola Primaria n° 5 video-lezioni settimanali (dal lunedì al venerdì) con almeno due 

incontri per ogni docente. Si lascia ai diversi team la flessibilità nello scegliere o l'orario 

pomeridiano oppure quello antimeridiano, in base alle necessità degli alunni e delle loro 

famiglie. (Ad esempio, gli alunni potrebbero avere fratelli impegnati sia in scuole diverse che 

nella medesima, ma con la disponibilità di un solo device; genitore impegnato eventualmente 

in smart-working che di mattina necessita ausilio di device; ecc.); per le classi prime, 

considerata l’età dei piccoli, si rimanda alla libertà del team docente di rimodulare il numero 

degli incontri settimanalmente. 
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 per la Scuola dell’Infanzia n° 1 video lezione settimanale, a partire dal giorno 11/05/2020 

Ciascuna video-lezione, per entrambi gli ordini di scuola, non potrà superare la durata massima di 60 

minuti. 

Nelle attività sincrone, i docenti di scuola primaria integreranno anche attività e contenuti relativi alle 

discipline Arte e immagine, Musica, Educazione Fisica e Tecnologia. 

Il docente di sostegno garantirà almeno n° 3 video-lezioni individuali a settimana. 

Le video lezioni per gli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia avranno inizio lunedì 11 

maggio.  

I docenti di ciascun ordine di scuola si riuniranno, per interclasse e intersezione, in videoconferenza 

per programmare le attività virtuali settimanali (orario e giorno compatibile con le attività didattiche 

sincrone) 

Le docenti di religione si riuniranno per dipartimento per confrontarsi e concordare attività comuni. 

I docenti di potenziamento si riuniranno con i docenti del team di appartenenza per programmare le 

attività di supporto alle discipline. 

Anche le docenti del team infanzia si riuniranno una volta a settimana in videoconferenza per 

confrontarsi, concordare le tematiche da affrontare e ricercare nuove strategie. 

Si precisa che tutte le attività funzionali all’insegnamento si svolgeranno, come da piano annuale 

delle attività, in modalità telematica attraverso la piattaforma “Google Suite”. 

Eventuali compiti da svolgere saranno ugualmente inviati nella sezione apposita del registro 

elettronico. Per i genitori sprovvisti di password necessaria all'accesso, le docenti continueranno a 

inviare la consegna dei compiti alle rappresentanti di classe che provvederanno, a loro volta, a darne 

copia a tutti gli altri genitori. Inoltre, le docenti continueranno a rimanere in contatto con gli alunni 

anche tramite gruppi di messaggistica istantanea al fine di permettere loro di interagire in qualsiasi 

momento per chiarire eventuali dubbi in merito agli argomenti trattati. 

L’assegnazione agli alunni delle attività di Didattica a distanza di tipologia asincrona (consegne di 

lavoro, esercitazioni, approfondimenti, ricerche, compiti di realtà, attività varie) seguirà l’orario delle 

video-lezioni, sempre nel rispetto dei tempi di apprendimento di tutti gli alunni. Di conseguenza, i 

docenti seguiranno l’orario delle video-lezioni, per registrare le attività svolte e i materiali di studio 

utilizzati sul registro elettronico, nella sezione “Planning” 

Seguiranno indicazioni per la creazione delle classi virtuali in G-suite e per gli accessi dei docenti e 

degli alunni 

f.to La dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elena Cavaliere 
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