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OGGETTO: Attivazione orario in modalità sincrona 

 

Si comunica che ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 la sospensione delle lezioni in presenza è stata 

prorogata fino al 17 maggio 2020. Si conferma, pertanto, la prosecuzione delle attività didattiche a 

distanza.  

Ringrazio tutto il corpo  docente per l’impegno grande, immediato, appassionato profuso fino a questo 

momento per l’attivazione della Didattica a Distanza e per l’insostituibile attività di supporto  fatto 

finora a favore dei bambini e delle loro famiglie. Per l’ennesima volta ho buoni motivi per essere 

davvero orgogliosa di essere il Dirigente di una comunità educativa così incredibilmente professionale, 

disponibile e resiliente. Visto il protrarsi della sospensione della didattica in presenza, diventa pertanto, 

indispensabile perfezionare  e strutturare modalità e mezzi per la didattica a distanza (DAD).La nostra 

scuola ha attivato la piattaforma accreditata Agid  Gsuite e organizzato corso di formazione dedicato e 

supporto da parte dell’animatore digitale, tuttavia visto che mancano pochi giorni alla fine dell’anno 

scolastico ritengo opportuno non disorientare docenti e famiglie con l’obbligo di utilizzo della suddetta 

piattaforma. Si informa che la piattaforma GSuite for Education, con l’utilizzo dei suoi vari applicativi 

(Classroom e Meet) andrà a regime per tutti i docenti e alunni dell’infanzia e della primaria da 

settembre 2020. 

La programmazione delle video lezioni va a regime dal giorno 13 maggio 2020 e va comunicato ai 

genitori,  così anche per le settimane successive Pertanto i docenti della scuola primaria seguiranno un 

orario ridotto e calendarizzato nella fascia dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 

secondo la modalità che hanno scelto finora  di utilizzare (bSmart, Meet, Zoom, Jitsi Meet, GSuite for 

Education). Ciò al fine di evitare disorientamenti e svolgimento non ordinato, poiché è necessario che 

gli alunni proseguano con l’aiuto dei docenti, a studiare e a impegnarsi, è altrettanto importante inoltre  

fare in modo che non vi sia un sovraccarico di lavoro per i bambini, che consenta loro di lavorare con 

serenità e conciliare lo studio e l’organizzazione familiare .Alla luce di quanto detto ,per gli alunni 

della scuola dell’infanzia le lezioni  sincrone saranno a giorni alterni  di due ore settimanali per la fascia 

di età dei tre anni e di tre ore per le fasce dei quattro e cinque anni. 

Si precisa che per la scuola primaria le video lezioni di italiano e matematica per tutte le classi sono di 

60 minuti per due volte a settimana, mentre non possono scendere al di sotto dei 45 minuti, a seconda 

dell’età e dei tempi di attenzione dei bambini le discipline di storia, geografia, scienze, inglese, ed. 

fisica e religione. Per religione una lezione è da ritenersi asincrona ed una lezione è live a settimane 

alterne. Le discipline di arte e immagine, musica, tecnologia ed educazione fisica nelle classi prime, 

seconde e terze sono accorpate al pacchetto delle altre discipline.  
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Nelle classi quarte e quinte poiché nella nostra scuola è attivo il progetto Sport di classe, invece la 

disciplina di educazione fisica è assimilabile alle altre discipline, ossia non può scendere al di sotto dei 

45 minuti.  

 

 

 

Agli alunni si chiede: 

 a) di attenersi alle indicazioni e alle proposte fatte dai docenti; 

 b) di svolgere con regolarità, puntualità ed impegno i compiti assegnati dai docenti e di essere presenti 

alle attività svolte in piattaforma. Anche se in modalità diversa anche questa è Scuola, pertanto vanno 

rispettate le stesse regole della Scuola tradizionale; 

 c) di tenere un comportamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni. In classe virtuale 

sono validi i Regolamenti e le norme di comportamento in vigore a Scuola. In questo momento 

particolare e inaspettato si chiede a docenti, alunni e famiglie un supporto reciproco per favorire la 

circolazione delle informazioni e la condivisione di materiali, per sfruttare al meglio la Didattica a 

Distanza.  

Voglio ringraziare ulteriormente  tutti i docenti che hanno immediatamente  dimostrato grande senso 

di responsabilità e senso etico, lavorando anche oltre il normale orario di servizio e con enorme spirito 

di collaborazione e impegno.                                                                                                              

  

 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   dott.ssa Emilia Marone 
 


