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OGGETTO: Sospensione delle lezioni in presenza 

 

 

Gentili Famiglie, 

 

In ottemperanza alle norme vigenti e alle comunicazioni ad oggi pervenute, si comunica che, a partire da 

lunedì 15 marzo 2021  

                                                     Sono sospese le lezioni in presenza 

Le lezioni si svolgeranno, a partire da lunedì, in modalità digitale con l’attivazione della didattica a distanza. 

Verranno utilizzate le seguenti piattaforme istituzionali:  

 Il Registro Elettronico su cui ogni docente firma la presenza e annota gli argomenti della lezione, le attività 

sincrone, le eventuali attività asincrone aggiuntive, i compiti assegnati, le assenze, le note didattiche, le 

comunicazioni e i colloqui.  

La Google Suite FOR Education (o GSuite) per le attività integrate digitali (AID) 

  

Le attività integrate digitali (AID) sono distinte in due modalità: 

Attività sincrone (video lezioni in diretta) e Attività asincrone (strutturate e documentabili, prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta.)  

Le video-lezioni avverranno esclusivamente attraverso la piattaforma di Istituto G Suite – Classroom, e 

avranno una durata di 50 minuti per consentire ai docenti e agli studenti di disconnettersi con un congruo 

intervallo tra una lezione e l’altra.  
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Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico  

 La programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni (in orario 

antimeridiano) stabilito con determina del Dirigente scolastico previa programmazione svolta dai singoli 

Consigli di Classe.  

 

per la scuola dell’infanzia: le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli 

spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno programmate in accordo con le famiglie, evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

 

per la scuola primaria: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno quindici ore 

settimanali da 50 minuti di didattica con l'intero gruppo classe e di dieci ore per le classi prime della scuola 

primaria in modalità sincrona, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori 

attività in piccolo gruppo. 

Nelle attività asincrone, in aggiunta alle 10/15 ore sincrone, l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo 

di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 

del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali, con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti.  

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini 

di consegna di AID asincrone di diverse discipline.  

Le consegne concernenti le AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività, l'invio di materiale didattico in formato digitale è 

consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diversi accordi tra l’insegnante e il gruppo di 

studenti. 

 

I Docenti di classe avranno cura di inviare nella giornata di sabato 13 marzo ai genitori rappresentanti di classe 

e di pubblicare su Classroom e sul Registro elettronico il calendario delle attività integrate digitali (le 10/15 

ore sincrone si svolgeranno in orario antimeridiano) che tenga conto:  

Del monte ore deliberato nel Regolamento DDI,  

Della distribuzione oraria alla presenza delle diverse discipline. 

 

Si ricorda alle famiglie che la presenza alle lezioni sarà verificata e indicata nel Registro Elettronico. 
 

  Gli insegnanti di sostegno, in accordo con i docenti curricolari e con le famiglie delle studentesse e degli 

studenti, parteciperanno ai momenti socializzanti anche in modalità sincrona, in modo da rafforzare il legame 



con la classe Sarà poi cura della fase progettuale di ogni Team concordare lezioni individuali o a piccoli gruppi 

con lo studente e la studentessa con abilità diversa e con l’insegnante di sostegno e/o con l’insegnante 

curricolare, fermo restando gli obiettivi di apprendimento fissati nei Piani individuali.  

Per quanto la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità e per gli 

allievi con DSA/BES I’Istituto Comprensivo Matteotti – Pellico, nel caso in cui le disposizioni (che verranno 

diffuse appena note) lo prevedano, ha organizzato tale opportunità, valida da mercoledì 17 marzo 2021.  

Questa è la procedura che sarà attivata:  

1) il coordinatore e il docente di sostegno prendono contatto con le famiglie degli alunni con 

certificazioni HC o con Bisogni Educativi Speciali e propone loro l’opportunità di far frequentare la/il 

propria/o figlia/o in presenza;  

2) le famiglie compilano l’apposito modulo presente sul sito nell’area Famiglie→Modulistica e lo 

consegnano firmato (alla prima presenza in Istituto) al Coordinatore di team;  

3) gli alunni individuati e autorizzati frequentano le lezioni nella loro aula insieme ai docenti delle 

singole discipline, che contemporaneamente si collegano in DAD col resto della classe. I docenti avranno cura 

di organizzare le attività e le spiegazioni in modo tale da poter seguire sia gli allievi in DAD sia da poter 

monitorare e supportare il processo di apprendimento degli alunni presenti in classe. 

Si precisa che fino a mercoledì 17 marzo 2021 le lezioni si terranno esclusivamente in modalità on line 

per tutti. 

 

Si invitano allievi e famiglie a consultare costantemente il sito della scuola per ogni successiva 

comunicazione. 

 

 

 

Certi della vostra comprensione per una decisione legata alla pressante emergenza sanitaria, Vi ringraziamo 

per la consueta e preziosa collaborazione. 
 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993. 


