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Ai Genitori e Docenti dell’Istituto 

 

- LORO SEDI - 
 

 
OGGETTO: Lezioni nella didattica a distanza. 

 
Gentili genitori, 
 
ho sperato fino all’ultimo di non doverVI inoltrare questa comunicazione, purtroppo però, anche Noi 
siamo arrivati alla fase emergenziale. 
Ci siamo preparati e siamo pronti ad affrontare questo momento offrendo ai vostri figli, i nostri alunni 
l’opportunità di seguire l’attività scolastica a distanza. 
I docenti hanno lavorato per l’organizzazione di un orario di lavoro commisurato all’età degli alunni, 
per mantenere viva la comunità di classe e di scuola, per combattere l’isolamento e la demotivazione, 
coinvolgendo ogni singolo alunno in attività significative. 
 
Il lavoro dei docenti prevede sia momenti di lezione, che momenti per la preparazione dei materiali di 
lavoro, ma anche momenti di confronto tra docenti per monitorare l’efficacia delle proposte.  
 
Il lavoro si è differenziato per i tre ordini pertanto e si propone per la: 

• SCUOLA INFANZIA:  una didattica che prevede momenti collettivi con collegamenti on-line; 

• SCUOLA PRIMARIA: una didattica sincrona e la proposta di attività che gli alunni possano 
svolgere autonomamente; 

• SCUOLA SECONDARIA: riduzione dell’impegno online, con fruizione di materiali in differita. 
   
Ciascuna delle attività svolte online avrà una durata massima di 45 minuti e sarà annota regolarmente 
sul registro elettronico. 
 
Si prevede quindi la seguente ARTICOLAZIONE  

 
DIDATTICA A DISTANZA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
1 contatto al giorno dalle ore 10.30 per un totale di 5 ore la settimana. 

Le attività si svolgeranno in modalità MEET. 
Il codice di accesso sarà comunicato direttamente dalle insegnanti. 
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DIDATTICA A DISTANZA – SCUOLA PRIMARIA 
 
E’ prevista la realizzazione di: 

• 10 ore settimanali per le classi 1^ e 2^  

•    15 ore settimanali per le classi 3^, 4^ e 5^. 
 
Ogni team, autonomamente, organizzerà la scansione delle discipline prevedendo  

• 2 ore al giorno per le classi prime; 

• 3 ore al giorno per le classi seconde, terze, quarte e quinte. 
 
Ogni lezione avrà la durata massima di 45 minuti e si svolgerà secondo il seguente prospetto: 
 

 classi 1^ e 2^ dalle classi 3^ alle 5^ 

Prima ora 9.30 – 10.15 08:30 –   9.15 

Seconda ora 10.30 – 11.15 09:30 – 10:15 

Terza ora  10.30 – 11:15 

 
Le insegnanti provvederanno alla comunicazione del codice MEET per consentire la connessione 
all’attività didattica on-line. 

 
 
 

DIDATTICA A DISTANZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
            Ciascuna classe svolgerà 15 ore settimanali in modalità sincrona, tutti i giorni secondo la 
seguente scansione: 
 

1^ ora 09:00 alle 09:45 
2^ ora 10:00 alle 10:45 
3^ ora 11:00 alle 11:45 

 
 
 Le rimanenti ore, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto in modalità 
asincrona con attività predisposte dagli insegnanti e condivise attraverso la mail istituzionale o 
attraverso Classroom. 
 
Le insegnanti provvederanno alla comunicazione del codice MEET per consentire la connessione 
all’attività didattica on-line. 
 
Di seguito l’orario settimanale dell’attività in DAD (pubblicato anche sulla homepage del sito della 
scuola) che varia per consentire a tutte le discipline di svolgere l’attività. 
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Da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo 
Da lunedì 29 marzo a martedì 30 marzo 
 

   
 

 
Da lunedì 22 marzo a venerdì 26 marzo  
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RACCOMANDAZIONI 

 
 

 Trattandosi di attività, che seppur svolte a distanza sono sempre attività didattiche si raccomanda di far 
accedere alle lezioni on line i ragazzi: 

 

• adeguatamente vestiti (evitare di seguire le lezioni col pigiama); 

• dopo aver fatto colazione (evitare di consumare cibo di vario genere davanti alle videocamere aperte); 

• da un ambiente adeguato che favorisca la concentrazione evitando così distrazioni di vario genere 
(evitare di collegarsi dal proprio letto); 

• tenendo la videocamera aperta per consentire all’insegnate di mantenere un contatto visivo con gli 
alunni; 

• con il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività a disposizione (tenere a portata di mano 
quaderni, libri astuccio e altro materiale indispensabile per seguire le lezioni). 

 
 
Il collegamento previsto, di 45 minuti, consente agli alunni di avere uno spazio di 15 minuti tra una lezione 
e l’altra, evitando la permanenza prolungata davanti al monitor del computer. 
 
In questo momento complicato dobbiamo sostenerci a vicenda e soprattutto dobbiamo supportare i nostri 
ragazzi per affrontare questo momento con serenità, confido quindi nel vostro, come sempre,  
preziosissimo aiuto. 
 
 
La Dirigente  
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