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Circolare N° 70                                   Paceco, 15/11/2020 

Ai genitori degli alunni  

Infanzia-primaria-secondaria 

Sito web 

 

OGGETTO: Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Ordinanza sindacale n. 35 del             
15/11/2020 - sospensione delle attività didattiche in presenza per l’Istituto Comprensivo           
Giovanni XXIII e attivazione Piano per la DDI. 

Facendo seguito all’ordinanza sindacale di cui all’oggetto che prevede la sospensione delle attività             
didattiche in presenza per l’intero Istituto comprensivo a partire dal 16/11/2020 e fino al              
03/12/2020, salvo ulteriori proroghe, si forniscono indicazioni per l’avvio del Piano per la DDI              
deliberato nel mese di settembre. 

Come previsto nel citato Piano, le attività didattiche prevederanno attività sincrone ed asincrone             
da svolgersi sulla piattaforma GSuite, all’interno delle classroom appositamente predisposte. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia prepareranno del materiale per gli alunni e avranno              

cura di raccordarsi con i rappresentanti di classe dei genitori. Siamo consapevoli del fatto che               

l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma può costituire               

un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la classe e potrà                 

favorire la collaborazione e la condivisione di attività tra gli alunni oltre a costituire, alla ripresa                

delle attività in presenza, materiale funzionale alla documentazione relativa allo svolgimento           

dell’azione didattica. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Gli insegnanti di ciascun team rispetteranno l’orario delle discipline previsto dall’interlcasse per            

ciascuna giornata, orario che sarà trasmesso al gruppo classe all’interno del registro elettronico o              

nella classroom di riferimento e che prevederà un massimo di 17 ore in sincrono (video lezioni) e                 

la restante parte in asincrono. “Le attività asincrone sono che quelle che presumono il recapito agli                

studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, e possono essere studio autonomo o in                 

gruppo del materiale didattico digitale fornito dall’insegnante, studio approfondimento su          

materiale indicato dall’insegnante, produzione scritta in relazione alle varie discipline”  

Tali attività, dunque, saranno utilizzate per la condivisione di contenuti, brevi lezioni tematiche o              
utilizzo di contenuti digitali messi a disposizione nella classroom e poi approfonditi durante le              
lezioni in sincrono.  

I laboratori delle classi quarte si svolgeranno regolarmente su MEET, secondo l’orario stabilito. 
 

SCUOLA SECONDARIA 

L’orario settimanale per la scuola secondaria sarà trasmesso al gruppo classe tramite registro             

elettronico o nella classroom di riferimento. Sarà pressoché coincidente con quello svolto fino a              

questo momento in presenza ma, come da Piano per la DDI, le ore in sincrono saranno dimezzate                 

e il monte ore sarà completato con le attività in asincrono.  

I docenti dell’organico aggiuntivo “COVID” e di potenziamento della scuola secondaria           

lavoreranno secondo il loro orario in co-docenza e a classi aperte, su stanze virtuali appositamente               

create, per continuare il lavoro di recupero e/o approfondimento iniziato in presenza. 

Le lezioni di strumento si svolgeranno a distanza su MEET secondo il normale orario settimanale.               

Sarà creata una classroom per ogni strumento.  

Le lezioni pomeridiane della classe con sperimentazione linguistica si svolgeranno su MEET            
secondo l’orario stabilito, così come le lezioni di italiano L2.  

 

I docenti di sostegno svolgeranno le ore in sincrono, fino al massimo delle ore indicate nel piano                 

per la DDI, stabiliranno caso per caso e ne daranno comunicazione alla famiglia, se le ore saranno                 

svolte interamente in compresenza con la classe o se in parte con rapporto 1:1. Valuteranno               

altresì l’opportuno inserimento dell’assistente alla comunicazione ove previsto. Completeranno         

l’orario di cattedra con attività asincrone. Per gli alunni disabili e per gli alunni in situazione di                 

svantaggio sarà inoltre valutata, dopo un confronto con la famiglia dell’alunno, la possibilità di              

lavorare in presenza (rif. Nota del MI esplicativa del DPCM 3 novembre). 

Saranno regolarmente rilevate le presenze e le assenze degli alunni così come le valutazioni. 

I moduli PON avviati sono momentaneamente sospesi, rimane attivo il servizio di supporto             

psicologico con la dott.ssa Parisi, ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, che si svolgerà con                 

interventi in video conferenza per l’intera classe o, a richiesta, con le modalità di prenotazione               

descritte nella circolare n. 53  per il singolo alunno/docente/genitore.  



DISPONIBILITA’ PC/TABLET 

Le famiglie che dovessero avere necessità di un dispositivo (tablet o pc) possono fare richiesta               

inviando una email all’indirizzo della scuola TPI83300L@ISTRUZIONE.IT , specificando classe e           

sezione del figlio/a e allegando attestazione ISEE. Come deliberato in Consiglio di Istituto, sarà              

stilata una graduatoria in base a tali attestazioni e i dispositivi verranno assegnati in comodato               

d’uso gratuito. Si rammenta quanto indicato nella circolare n. 41, ovvero la possibilità di              

usufruire del BONUS per PC e per la connessione per le famiglie con particolari requisiti.  

Augurandoci di poter al più presto riprendere la consueta attività, si ringrazia per la preziosa               

collaborazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     *F.to Prof.ssa Barbara Mineo 

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


