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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.069 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Emergenza Covid 19 - Coordinamento attività di DaD e convocazione 
straordinaria consigli di interclasse ed intersezione. 

	 

	 L’attuale emergenza sanitaria, con le conseguenti necessarie restrizioni alla li-
bera riunione e circolazione delle persone, impone, a tutti i soggetti pubblici, una ec-
cezionale e rapida  revisione delle modalità di svolgimento delle proprie funzioni; 
funzioni e compiti che vanno comunque assicurati, soprattutto quando trattasi di ser-
vizi pubblici essenziali, come quello scolastico che opera a garanzia di un diritto co-
stituzionalmente garantito qual è l’istruzione dei nostri ragazzi. 
  
Progettazione didattica scuola primaria. 
 Dopo la prima fase di avvio delle attività di Didattica a Distanza, supportata 
dalle indicazioni operative pubblicate nelle circolari 66 e 67 e dall’infaticabile impe-
gno dell’Animatore Digitale, la scrivente ritiene necessario ed indifferibile, al fine di 
coordinare ed unificare le diverse soluzioni didattiche che in queste settimane i do-
centi hanno avuto cura e modo di sperimentare, convocare le riunioni di progettazio-
ne didattica della scuola primaria, secondo il seguente calendario: 

Team docenti Data Ora HangoutsMeet - 
Codice riunione

Insegnanti di 
sostegno (tutti)

30/03/2020 11:00-13:00 xdk-daqb-bub

Classi prime 30/03/2020 15:00-17:00 fbn-tpod-knp
Classi seconde 30/03/2020 17:00-19:00 kpn-osyu-gtk
Classi terze 31/03/2020 09:00-11:00 uwq-kcdt-vye
Classi quarte 31/03/2020 11:00-13:00 gnh-pvmp-ffx
Classi quinte 31/03/2020 16:00-18:00 pgw-ypvy-rpy
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Consigli di intersezione ed interclasse. 
Per le stesse ragioni in premessa esposte, la scrivente, dopo ampio confronto con i 
docenti incaricati di ruoli, funzioni e compiti delegati dal Collegio dei Docenti, con-
voca in via straordinaria, quali organi propositivi per le successive ed eventuali deli-
berazioni del Collegio dei Docenti e/o del Consiglio di Circolo, i Consigli di interse-
zione ed interclasse, in seduta allargata alla partecipazione dei genitori rappresentanti, 
per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 
1.Proposte modifica Piano annuale attività (solo docenti); 
2.Riprogettazione didattica in DaD: la documentazione (solo docenti); 
3.DaD: analisi risultati primo monitoraggio e possibili indicatori per i successivi 

monitoraggi; 
4.DaD: feedback, riscontro e controllo nelle soluzioni adottate; 
5.DaD e inclusione: proposte per il miglioramento delle soluzioni adottate; 
6.DaD: Linee guida per il nostro Circolo; revisione del Patto di corresponsabilità; 
7.Riprogettazione didattica in DaD: scelta di obiettivi, contenuti e modalità di lavoro; 

indicatori per la valutazione. 

 Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico (in sua assenza dai pre-
sidenti di interclasse/intersezione) e verbalizzate dai Presidenti di interclasse/interse-
zione o altro docente appositamente individuato; si svolgeranno secondo il seguente 
calendario: 

Per i primi 30 minuti il consiglio opererà in seduta tecnica; subito dopo in seduta al-
largata. 

Consiglio 
interclasse/
intersezione

Data Ora HangoutsMeet - 
Codice riunione

Intersezione infanzia 30/3/2020 09:00-11:00 qhp-gvzo-rkm
Classi prime 01/04/2020 16:00-18:00 wns-czos-yvq
Classi seconde 02/04/2020 09:00-11:00 rgv-cbee-yjg
Classi terze 02/04/2020 16:00-18:00 zbv-updj-oym
Classi quarte 03/04/2020 09:00-11:00 etf-fyks-hug
Classi quinte 03/04/2020 16:00-18:00 ohu-ehfj-sii
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Modalità di riunione in web. 
Tutte le riunioni si svolgeranno attraverso l’applicazione HangoutsMeet, disponibile 
solo per utenti con account Google e che, per il suo buon funzionamento, richiede la 
disponibilità di videocamera e microfono. 

I docenti accederanno tutti con il proprio account scolastico nome.cognome@secon-
docircolobiancavilla.it. 
Ai genitori rappresentanti di classe verrà creato un apposito account con cui potranno 
accedere alla piattaforma: 
utenza: nome.cognome@secondocircolobiancavilla.it 
password: la propria data di nascita (al primo accesso verrà subito richiesto di modi-
ficare la password) 

Collegandosi da pc l’applicazione si trova facilmente tra le applicazioni Google del 
proprio account e al momento dell’accesso il sistema chiederà di attivare o meno i di-
spositivi video e audio. 
Collegandosi, invece, con cellulare o tablet il sistema chiederà innanzitutto di scarica-
re l'applicazione HangoutsMeet e, una volta scaricata l’applicazione, si procederà 
come per l’accesso da pc. 
Una volta collegati bisogna digitare il codice della riunione per essere ammessi a par-
teciparvi. 

Per assicurare un ordinato svolgimento della riunione si chiede a tutti i partecipanti di 
osservare quanto segue: 
1.Presentarsi con un “buongiorno” in chat al momento dell’ingresso in riunione; 
2.Tenere silenziato il proprio microfono attendendo di accenderlo solo quando si ri-

ceve la parola dal moderatore (DS o Coordinatore del Consiglio); 
3.Per ricevere la parola, prenotare l’intervento attraverso lo strumento, interno all'ap-

plicazione, della chat: con messaggi scritti istantanei e visibili a tutti si chiede di 
intervenire e si viene messi a turno; 

4.Organizzare il proprio intervento perché sia della durata massima di 2 minuti; 
5.Al termine dell’intervento sintetizzare, sempre in chat per facilitare la successiva 

verbalizzazione, il senso della propria proposta o del proprio intervento. 
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Con separate mail, entro e non oltre la giornata di domenica 29 marzo 2020, segui-
ranno, per visione ed eventuale proposta di emendamento, i documenti elaborati, su 
proposta della scrivente, dai docenti incaricati di specifici compiti e funzioni: 
1.Modello di relazione individuale avvio Didattica a Distanza (Tirendi) 
2.Calendario incontri quindicinali di progettazione (Saccone) 
3.Modello di progettazione collegiale di Didattica a Distanza (Saccone - Tirendi) 
4.Report primo monitoraggio su Didattica a Distanza (DS) 
5.Linee guida ed indicazioni operative di Didattica a distanza per docenti, alunni e 

genitori (Greco - Quattrocchi - Russo). 
         Il Dirigente Scolastico


       Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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