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COMUNICAZIONE N. 59 

 

ALLE FAMIGLIE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: Modalità di attivazione della Didattica Digitale Integrata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

Che, coerentemente con quanto previsto dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, 

vengono fornite le modalità per poter attivare le lezioni sincrone e/o asincrone in caso chiusura 

totale o parziale della scuola. 

 

Nel caso di un nuovo lockdown l’azione didattica, attuata interamente in modalità a 

distanza, prevedrà l’interazione di attività sincrone e asincrone. 

LEZIONI SINCRONE  

L’orario è indicato negli allegati 1 (orario Cupramontana) e 2 (orario Staffolo). 

Gli studenti troveranno tutte le indicazioni nel registro elettronico, compreso il link per il Meet 

generato poco prima dell’inizio della lezione, nello spazio dedicato alle lezioni sincrone, 6^, 7^, 

8^ ora. 

Si ricorda che verranno registrate eventuali assenze alle singole lezioni sincrone. 

Per le classi quarte e quinte, si raccomanda agli studenti, di entrare in Meet con il proprio 

account istituzionale icbartolini.edu.it. 

LEZIONI ASINCRONE 

Gli studenti troveranno il materiale caricato e le indicazioni necessarie nello spazio orario delle 

lezioni previste in presenza. 

 

In caso di misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che interessino uno o più 

gruppi classe (non l’intero plesso) l’attività sincrona sarà organizzata secondo un 

calendario strutturato per singola classe che verrà comunicato attraverso il registro elettronico. 

Gli alunni si collegheranno secondo l’orario comunicato, in cui sono già previste le necessarie 

pause, al link indicato nella sezione Annotazioni per area tutore/studente. 

Ogni ora (o gruppo di ore se sono dello stesso docente) avrà il proprio link per la connessione 

all’aula virtuale. 
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Si ricorda che il mancato collegamento viene registrato come assenza alla lezione. 

Per le classi quarte e quinte, si raccomanda agli studenti di entrare in Meet con il proprio 

account istituzionale icbartolini.edu.it. 

 

In caso di misure di contenimento della diffusione che interessino singoli alunni, l’attività 

sincrona sarà organizzata tenendo conto dei bisogni specifici e comunque in orario scolastico 

prevedendo momenti di contatto con la classe e l’insegnante.  

Questa attività verrà strutturata compatibilmente con le esigenze didattiche della classe e dello 

studente. 

Il link per il collegamento sarà inviato attraverso il registro elettronico, nello spazio Annotazioni 

per area tutore/studente, nell’orario preventivamente concordato con gli insegnanti. L’alunno 

dovrà rimanere connesso secondo le indicazioni del docente. 

Per le classi prime, seconde e terze, i docenti creeranno il proprio link per il collegamento 

dell’alunno o degli alunni, lo inseriranno nelle Annotazioni per area tutore/studente.  

Per le classi quarte e quinte, il docente della prima ora creerà il link per il collegamento 

dell’alunno o degli alunni, lo inserirà nelle Annotazioni per area tutore/studente della propria 

ora e si ricorderà di rimuoverlo alla fine della 5^ ora.  

Gli altri insegnanti utilizzeranno, per l’intera mattinata, lo stesso link che resterà visibile nella 

pagina argomenti di lezione e firma, nello spazio annotazioni della 1^ora.  

 

Si ricorda di cambiare l’account di ingresso al Meet e inserire il proprio. 

Sarà cura di ogni docente annotare l’eventuale assenza dello studente al collegamento. 

 

Cupramontana, 06 novembre 2020         

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Ivano Dottori 

 

 

 

 

 

 


