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website: https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/ 

segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it – miic8a5005@pec.istruzione.it  -  miic8a5005@istruzione.it 
 

 Circ. n.172          Sesto San Giovanni, 05 marzo 2021 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 
delle scuole dell’Infanzia 

delle scuole primarie 
della scuola secondaria di I grado 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA                                                                                      
Atti/Sito  

 
OGGETTO: Organizzazione Didattica a Distanza dal 5 marzo 2021 
 
In ottemperanza all’’Ordinanza della Regione Lombardia n° 714 del 4 /03/2021 che  ha disposto la 
sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021  si riportano di seguito in sintesi 
le modalità di attuazione della didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona attivata dal 5 marzo per le 
scuole dell’Istituto come da Piano di Didattica digitale integrata vigente.  
 
DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  
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 o la Piattaforma Collabora 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 la Piattaforma Collabora e   possono essere di varie 
tipologie, ad esempio:  
 visione di video lezioni preparate dal docente; 
 lettura e studio di documenti    
 visione di video, film, documentari di preparazione o approfondimento;  
 svolgimento di compiti/attività da parte dell’alunno/a.  

 
TEMPI ATTIVITA’ ASINCRONE  
Dal lunedì al venerdì pubblicazione su Collabora di attività, materiali di studio e compiti.  

https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/
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https://docs.google.com/document/d/1EKu_2CR1EGWGbZVttmhXRRTV8SFLgHTDAE1H5gsTszI/edit
https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/DDI-2020-21.pdf
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I docenti indicheranno agli alunni i termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle 
attività in modalità asincrona. 

  
Strumenti 

a) Registro elettronico Axios-Collabora. L’accesso alle varie sezioni consente di assegnare, allegare, 
visionare e condividere suggerimenti didattici e esercitazioni, nonché annotare assenze presenze, 
ritardi, argomento del giorno. 

b) Piattaforme Gotomeeting e Collabora/Jitsi per la realizzazione di video-lezioni, condivisione di 
presentazioni/documenti ed eventuale registrazione della sessione. In aggiunta, la piattaforma GTM 
viene utilizzata anche per meeting e riunioni collegiali.  

c) Applicativo Microsoft Teams 365 per la realizzazione di video-lezioni, condivisione di 
presentazioni/documenti.  

d) Gestione Comunicazione Axios: per qualsiasi comunicazione destinata al gruppo classe, al singolo 
discente nonché al Consiglio di classe d’appartenenza. 

e) Applicativo Whatsapp per eventuali alunni con disabilità o in particolare situazione di svantaggio socio-
culturale e/o linguistico. 

 
ORGANIZZAZIONE DAD SCUOLA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Considerata l’importanza di mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie le attività, oltre ad essere 
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
 
Diverse possono essere le modalità di contatto dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 
 
ORGANIZZAZIONE DAD SCUOLA PRIMARIA 
  

CLASSI PRIME 
Dalle 9:30 alle 11:30  
(10 spazi orari settimanali in modalità sincrona) 

Collegamento con l’intera classe o per gruppi di alunni:  
 Accoglienza  
 Attività didattiche con pause e intervallo   

CLASSI SECONDE e TERZE 
Dalle 9:00 alle 12:00  
(15 spazi orari settimanali in modalità sincrona) 

Collegamento con l’intera classe o per gruppi di alunni:  
 Accoglienza  
 Attività didattiche con pause e intervallo   

 

CLASSI QUARTE e QUINTE 
Dalle 8:30 alle 12:30 
(20 spazi orari settimanali in modalità sincrona) 

Collegamento con l’intera classe o per gruppi di alunni:  
 Accoglienza  
 Attività didattiche con pause e intervallo   

 
  

• Gli alunni dovranno collegarsi al link indicato dai docenti di classe.  
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ORGANIZZAZIONE DAD SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (dal 5 marzo al12 marzo 2021) 
 Didattica a distanza (20 spazi orari settimanali in modalità sincrona) dalle ore 9 alle ore 13.00, 

secondo la scansione oraria comunicata, con rimodulazione della durata delle lezioni e delle pause. 
 Gli studenti dovranno collegarsi al link indicato dal coordinatore di classe. 
 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.  
 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. 

 

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.  

 
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 video- 
lezioni.  
 
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.  

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. 

 
 
  
 
  

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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