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   Terni, 13 marzo 2021 

Alle Famiglie e agli Studenti dell’Istituto 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Al sito web 

Circolare n. 220 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione Didattica a Distanza 

 

Cari Docenti e Studenti, Gentili Famiglie, 

Come da Ordinanza Regionale n.23 del 12 marzo 2021, dal 15 marzo al 5 aprile le attività 

didattiche in presenza sono sospese e sostituite da attività didattiche a distanza (DaD), salvo 

modalità diverse concordate tra le famiglie e la scuola. 

Da lunedì 15 marzo, quindi, le lezioni proseguiranno secondo quanto stabilito nel Regolamento 

DDI (Didattica Digitale Integrata) approvato dal Collegio dei Docenti e visionabile sul Sito 

istituzionale alla pagina REGOLAMENTO. I docenti faranno lezione dal proprio domicilio: quelli di 

ruolo con dotazioni proprie adeguate allo scopo, quelli a tempo determinato potranno richiedere 

dispositivi alla scuola. 

Le attività di Didattica Digitale Integrata possono essere distinte in due modalità: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti.  

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti.  

Le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli 

studenti di compiti precisi. 

Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il regolamento e a svolgere il proprio servizio a distanza, 

documentandolo sul registro elettronico. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di bambini. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale sulla piattaforma Google Meet all’interno di Google Classroom, per mantenere 

il rapporto tra  insegnanti e i compagni di sezione, circa due incontri settimanali di circa 30 

minuti da concordare con le famiglie, in grande o piccolo gruppo; 

Videochiamate; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

sezione. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

messaggi vocali; 

attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante: 

Link per ascoltare canzoncine o per visionare video 

Giochi creativi manipolativi con l’utilizzo di materiale di recupero per la realizzazione di 

lavoretti 

Schede per verificare gli obiettivi raggiunti 

 Videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto  dall’insegnante; 

Audio messaggi con la lettura di breve storie, filastrocche, poesie, indovinelli, scioglilingua 

Tutte le attivita’ asincrone verranno caricate nella sezione del sito della scuola dedicato alla 

scuola dell’infanzia 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: 

Assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, 

in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee. 
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SCUOLA PRIMARIA: Per le attività sincrone, è stabilito un orario per ciascuna disciplina, in 

maniera proporzionale, in base al monte ore, all’utenza di destinazione e alla lunghezza del 

periodo di fruizione della DDI.  

Classi materie Totale ore 

settimanali 

I 4 h italiano, 4h matematica e scienze,  1 h storia , 1h 

geografia,  1h inglese,  1h religione, (inglese e 

religione seguiranno una turnazione a settimane 

alterne) 

11 h 

II – III – IV - 

V 

5 h italiano , 5 h matematica,  1 h scienze,  1 h 

storia,  1 h geografia, 1 h inglese,  1 h religione 

16 h 

 

Ogni Docente Coordinatore di classe avrà cura di comunicare sul Registro elettronico l’orario 

delle attività sincrone della classe. I genitori e gli alunni consulteranno l’orario sul Registro 

elettronico, dove saranno inserite anche le attività asincrone previste dai docenti. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di lezioni in sincrono rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante utilizzerà Google Meet all’interno di Google Classroom. 

2. All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare sul Registro Elettronico Nuvola la presenza 

delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle lezioni a distanza programmate da 

orario settimanale saranno registrate sul registro Nuvola come le assenze delle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle lezioni a distanza alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente; 

● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat; 

● partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 
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● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 

di fondo o elementi di distrazione, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata da parte del tutore della studentessa o dello studente all’insegnante o al dirigente.  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti utilizzano, oltre al Registro Nuvola, Google Classroom come piattaforma di riferimento 

per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia 

dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le lezioni in streaming con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati 

in contesti diversi. 

Gli alunni e i docenti sono tenuti al rispetto rigoroso del Regolamento DDI e delle norme di 

comportamento inserite nel Regolamento per le Piattaforme DaD. Entrambi i Regolamenti sono 

pubblicati sul sito alla pagina REGOLAMENTO. Si pregano i Docenti di curarne la lettura agli alunni. 

Siamo tutti consapevoli della gravità del momento, ma come sempre siamo animati da grande 

spirito di servizio e senso di responsabilità.  

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Paola Cannavale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 
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