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Circ. n°75

Sesto San Giovanni, 06 novembre 2020

Ai genitori degli alunni classi 2^- 3^
Ai docenti
Scuola secondaria I grado Don Milani
E, p.c. DSGA/Segreteria

OGGETTO: ATTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER CLASSI 2^-3^
Le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado svolgeranno Didattica a distanza utilizzando gli
applicativi Gotomeeting e Collabora con le modalità di seguito descritte.
La Didattica a distanza si articola in momenti sincroni (on line) e asincroni progettati dai docenti all’interno di
un percorso didattico unitario.
Le attività sincrone vengono svolte attraverso l’applicativo Gotomeeting e possono essere di varie
tipologie, ad esempio:
• lezioni on line (presentazioni e spiegazioni del docente);
• presentazioni di attività svolte dall’alunno/a;
• incontri di sportello individuali o per gruppi di alunni.
Le attività asincrone vengono svolte attraverso Collabora e possono essere di varie tipologie, ad
esempio:
• visione di video lezioni preparate dal docente;
• visione di video, film, documentari di preparazione o approfondimento;
• svolgimento di compiti/attività da parte dell’alunno/a.
TEMPI ATTIVITA’ SINCRONE
a. Lezioni e attività on line si svolgeranno:
dalle ore 07,50 – 08:00 – 08:10
alle ore 13:30 – 13:40 - 13,50 secondo l’orario della classe, con rimodulazione della durata delle
lezioni e delle pause. Non sarà effettuato il collegamento del lunedì pomeriggio.
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b. Le attività sincrone, inclusa la lezione online, avranno la durata di almeno 30 minuti circa.
c. Gli studenti dovranno collegarsi al link indicato dal coordinatore di classe.
d. I docenti svolgono le attività on line a scuola e si collegano dalle aule delle classi. Possono utilizzare il

portatile in dotazione alla classe o il proprio dispositivo.
e. In caso di assenza di un docente, gli alunni dovranno essere informati tramite un avviso nella sezione
Comunicazioni del Registro Elettronico in uso nelle singole classi dell’insegnante interessato.
f. Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico,
rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando la descrizione
dell’attività svolta.
TEMPI ATTIVITA’ ASINCRONE
Dal lunedì al venerdì pubblicazione su Collabora di attività, materiali di studio e compiti.
I docenti indicheranno agli alunni i termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle
attività in modalità asincrona.
MODALITÀ DI VERIFICA
Le modalità di verifica degli apprendimenti e la relativa valutazione sommativa e formativa saranno svolte sulla
base dei criteri deliberati dalla scuola, inseriti nel PTOF e richiamati dal Piano d’Istituto per la Didattica Digitale
Integrata.
RICHIESTA COLLOQUI CON I DOCENTI
I genitori possono richiedere un colloquio con gli insegnanti; il colloquio verrà fissato su appuntamento e si
terrà on line.
INFORMAZIONI
Gli alunni disabili continueranno a frequentare la scuola in presenza, con l’accordo della famiglia.
Gli insegnanti di sostegno e gli eventuali educatori svolgeranno regolarmente il loro servizio.
Gli alunni potranno restare in contatto con la classe di appartenenza direttamente in aula, durante le videolezioni.
In attesa della Convocazione del Consiglio di Istituto per l’approvazione del Piano – Regolamento per la
Didattica Digitale Integrata (DDI) 2020/2021, approvato dal Collegio dei docenti lo scorso 15 ottobre 2020,
durante lo svolgimento delle attività a distanza, gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente tutte le
disposizioni previste nell’Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità per la DDI e nell’Integrazione al
Regolamento d’Istituto (vedasi allegati).
In particolare, dovranno accedere alle video-lezioni con la massima puntualità, con il microfono inizialmente
spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario
per la video-lezione e con un abbigliamento adeguato.
Il mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Catia Di Gennaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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