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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 78 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

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

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Didattica a distanza: modalità di prosecuzione.  

  

 Nell’intento, condiviso dall’intera comunità scolastica, di potenziare e rafforza-
re la relazione personale che sottende e rende efficace qualsiasi intervento educativo  
e didattico, in applicazione delle Linee guida sulla DAD approvate dal Collegio dei 
docenti con delibera 29 del 9 aprile 2020, si comunica che a partire da lunedì 20 apri-
le  2020, in orario scolastico, i docenti di tutte le classi potranno stabilire di incontra-
re gli alunni in videoconnessione su piattaforma Google/Meet. Le riunioni , che in 
questa fase avranno solo la funzione di riallacciare e rafforzare la relazione emotiva e 
educativa, saranno di breve durata (max. 30 minuti) ed organizzate per piccoli 
gruppi di alunni.  

 

E’ vivamente consigliato a tutti coloro che parteciperanno alle videoconnessioni 
di scegliere, all’interno della propria abitazione, una postazione dedicata che ri-
sponda ai requisiti di “anonimato” e “silenziosità”: l’ambiente non deve permet-
tere di individuare e/o riconoscere elementi caratteristici del proprio arredo o 
della propria abitazione e non deve essere frequentato da altri componenti della 
famiglia che potrebbero disturbare la comunicazione o distrarre i partecipanti. 
E’ consigliato agli alunni indossare la divisa scolastica. 

 

Modalità organizzative. 

Scuola d’infanzia, classi prime e seconde della scuola primaria.  

Le videoconnessioni, proposte dai docenti attraverso il proprio account istituzionale  
nome.cognome@secondocircolobiancavilla.it, potranno avvenire solo con gli account dei geni-
tori; attraverso l’intermediazione del genitore rappresentante di classe il docente co-
municherà data ed orario della riunione e dallo stesso riceverà l’elenco degli account 
personali di tutti i genitori. 

Scuola primaria, classi terze, quarte e quinte. 

Le videoconnessioni saranno proposte dai docenti dentro la piattaforma Google Clas-
sroom: 
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• un avviso sullo stream di classe conterrà l’indicazione della data, dell’ora e dei destinata-
ri della riunione; 

• alla data convenuta, 5 minuti prima dell'orario stabilito, il docente avvierà la videoconfe-
renza e renderà visibile il link alla stessa sullo stream del corso: gli alunni accederanno 
direttamente alla riunione cliccando sullo stesso; 

• al termine il docente inviterà gli alunni a disconnettersi ovvero potrà anche disconnetterli 
lui stesso uscendo dalla riunione comunque per ultimo e non dimenticando di rimuovere 
il link. 

 

Videolezioni in diretta. 

 A partire da lunedì 4 maggio, i docenti di tutte le classi e sezioni, con le stesse 
modalità precedentemente indicate, potranno integrare il lavoro su sito e piattaforma 
con eventuali videolezioni in diretta. 

 Ogni docente sceglierà, di volta in volta, se rivolgere la sua videolezione 
all’intera classe ovvero a singoli e specifici gruppi di alunni; solo a titolo di esempio, 
nel primo caso si potrebbe proporre un nuovo argomento o spiegare la consegna data 
mentre  nel secondo caso invece si potrebbero realizzare interventi didatticamente 
personalizzati e mirati a verificare, recuperare e/o potenziare gli apprendimenti. 

 Nel prioritario interesse alla salute di tuti i lavoratori della scuola e, soprattutto, 
dei piccoli utenti, i tempi di connessione dovranno essere assolutamente limitati e 
non dovranno mai superare, almeno per i bambini, la durata massima di 2 ore e 
trenta minuti, comunque non consecutivi. 

A tal fine si suggerisce di seguire l’orario delle lezioni vigente fino al 4 marzo 2020 
con i seguenti adattamenti: 

 

Orario scolastico  Classi prime Classi seconde 

Lezioni  Videolezioni Videolezioni 

8:00-8:55 1 8:30-8:55 8:00-8:25 

8:55-9:50 2 9:25-9:50 8:55-9:20 

9:50-10:45 3 10:20-10:45 9:50-10:15 

10:45-11:40 4 11:15-11:40 10:45-11:10 

11:40-12:35 5 12:10-12:35 11:40-12:05 

12:35-13:30 6 13:05-13:30 12:35-13:00 
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I docenti che vorranno svolgere le videolezioni dovranno rispettare gli orari 
suindicati ed assicurare, nel proporre le diverse attività, l’alternanza tra la vide-
oconnessione ed il lavoro autonomo dello studente. 

 

 Colgo l’occasione per esprimere, a tutto il personale docente, il mio vivo ap-
prezzamento per la sensibilità, la professionalità, la tenacia e  l’impegno profusi nel 
mantenere viva e vitale la relazione educativa con i propri alunni e le loro famiglie, 
affrontando tutti insieme questa grande emergenza a cui nessuno era preparato. 

                                 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

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

Orario 
scolastico 

 Classi terze Classi quarte Classi quinte 

Lezioni  Videolezioni Videolezioni Videolezioni 

8:00-8:55 1 8:30-8:55 8:00-8:25 8:00-8:25 

8:55-9:50 2 9:25-9:50 8:55-9:20 8:55-9:20 

9:50-10:45 3 10:20-10:45 9:50-10:15 9:50-10:15 

10:45-11:40 4 11:15-11:40 10:45-11:10 10:45-11:10 

11:40-12:35 5 12:10-12:35 11:40-12:05 11:40-12:05 

12:35-13:30 6 13:05-13:30 12:35-13:00 12:35-13:00 

 


