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Comunicazione n° 80-20/21       Pelago, 24 MARZO 2021 

A tutti i docenti  

Alle famiglie degli alunni 

 

Al personale ATA 
 

 

Oggetto:  organizzazione della Didattica Digitale Integrata in caso di sospensione attività didattica per 

ingresso in ‘zona rossa’- attività in presenza (in attuazione del DPCM 2 marzo e Nota Mi 

DGSIP prot. n. 662 del 12 marzo 2021) 

 

In previsione della sospensione delle attività didattiche, che coinvolgerà il nostro Istituto allorché il nostro 

Comune sarà inserito nella c.d. ‘zona rossa’, si avvisano i docenti, le famiglie e il personale ATA che a partire 

da tale data le attività didattiche curricolari ed extracurricolari saranno organizzate come segue: 

 
 Scuola primaria e secondaria di I° grado 

Attività sincrona/asincrona 

- viene attivata la didattica digitale integrata attraverso le applicazioni Google Classroom, 

WeSchool e Google Meet, all’interno dell’ambiente virtuale @scuolepelago.it di uso esclusivo di 

alunni e docenti; 

- il registro elettronico Argo rimane lo strumento fondamentale per assegnare compiti e comunicare 

con le famiglie; 

- le lezioni devono essere svolte secondo l’orario comunicato dai coordinatori di classe e pubblicato 

sul RE e sul Sito dell’Istituto; l’orario vedrà lo svolgersi delle attività didattiche è dalle ore 

8,30/12,30 per la primaria, con un collegamento di sincrono pomeridiano e 9,00/13,00 per la 

scuola secondaria. Si garantiscono lezioni sincrone, come da Piano per la DDI inserito nel PTOF 

(che si allega). Le classi prime della primaria svolgeranno fino a 10 ore di attività sincrona, mentre 

dalla classe seconda primaria fino alla classe terza secondaria svolgeranno fino a 15 ore di 

sincrono settimanali. Le restanti ore saranno di asincrono, in cui in parte gli alunni svolgeranno 

attività assegnate, (approfondimenti, esercitazioni, risoluzioni di problemi, produzioni di 

relazioni/prodotti in forma scritta o multimediale) e in parte avranno classi virtuali aperte e 

monitorate dai docenti (per la secondaria).  

- ogni docente valuterà l'attività degli alunni, anche quella svolta a distanza. Saranno valutati, tra 

l’altro, la puntualità, la partecipazione attiva, l’impegno e la qualità del lavoro che gli alunni 

svolgeranno a distanza. 

Attività in presenza: in attuazione delle indicazioni ministeriali i plessi delle scuola primarie e della 

secondaria accoglieranno in presenza bambini/ragazzi che per bisogni educativi speciali trovano nella 

didattica in presenza la necessaria offerta di inclusione e partecipazione. Per far sì che l’inclusione 

contempli la dovuta relazione e socializzazione, in sede di Collegio dei docenti si è deliberato di 

accogliere piccoli gruppi giornalieri coinvolgendo a rotazione anche altri alunni dei gruppi classe, fino 
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massimo a 5 alunni totali, ciò al fine di mantenere la giusta attenzione al contenimento del virus e al 

rispetto delle ristrettezze legate alla ‘zona rossa’, garantendo però la necessaria socializzazione. Tale 

numero può derogare secondo alcune situazioni specifiche dei gruppi classe, fino ad un massimo di 8 

alunni (se presenti più bisogni speciali certificati) individuati in sede di Consigli di classe (riuniti in 

sola componente docenti) così come deciso in sede di Collegio dei docenti del 18 c.m.; le eccezioni, 

previste per un esiguo numero di classi, sono già state evidenziate secondo i bisogni e verranno 

comunicate alle famiglie. I nominativi degli alunni verranno indicati dal Consiglio di classe che 

rimane organo privilegiato per l’individuazione. Come da Nota citata in oggetto alle Istituzioni spetta 

un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno […]. 

Per la scuola secondaria sono previsti ulteriori momenti in presenza legati a proposte progettuali che 

si terranno in orario pomeridiano per aumentare il tempo di presenza dei nostri alunni.  

Saranno in presenza i corsi di certificazione di francese, il corso di latino, i piccoli gruppi inseriti nel 

progetto ‘I muri parlano di noi’, progetto ‘Orto verticale’; queste attività garantiscono il numero 

limitato e il distanziamento richiesto. (gli orari e gli alunni coinvolti saranno tempestivamente indicati 

o confermati alle famiglie dai docenti referenti dei progetti)  

Il gruppo più numeroso di alunni iscritti alla certificazione di lingua inglese proseguirà, invece, le 

attività a distanza per concludere le lezioni nei tempi necessari allo svolgimento dell’esame finale. 

 Per la scuola primaria 

I gruppi più numerosi di alunni iscritti alla certificazione di lingua inglese riceveranno indicazioni 

dalle insegnanti; si daranno tempestive indicazioni non appena si avrà certezza del periodo di 

sospensione in zona rossa, se sarà possibile si cercherà di mantenere le lezioni in presenza alla 

riapertura.  

 

Scuola dell’infanzia 

Attività sincrona/asincrona 

- il registro elettronico Argo rimane lo strumento fondamentale per comunicare con le famiglie e 

permane la possibilità di mailing; 

- attività sincrona attraverso le applicazioni Google Meet, all’interno dell’ambiente virtuale 

@scuolepelago.it di uso esclusivo di alunni famiglie e docenti, vengono proposte attività sincrone 

(max 3/5 ore settimanali) e asincrone, in particolare su piattaforma Padlet, a cui i bambini possono 

partecipare; sono attività asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti, mentre sono sincrone quelle in cui alunni e docenti 

interagiscono in tempo reale. 

Attività in presenza: 

anche per la scuola dell’infanzia si è deliberato di accogliere in presenza piccoli gruppi di alunni (massimo 5) 
in caso di bisogni speciali ovvero se individuati dai consigli di intersezione secondo la rilevazione dei 

bisogni. 

 

ORARI: per tutti e tre i gradi di scuola saranno prontamente inviati gli orari di presenza e di attività sincrona 
e asincrona e pubblicati sul RE e sul Sito. 

TRASPORTI: il servizio di trasporto degli alunni individuati sarà assicurato per coloro che già ne 
usufruiscono e che ne confermeranno la richiesta di uso, nell’apposito modulo di autorizzazione alla 
presenza (che si allega). 
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Si raccomanda la lettura delle FAQ Miur rilevabili al link : 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html  

  

                                              La Dirigente scolastica 

                                          Prof.ssa Elena Pierucci 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Prof.ssa Daniela Casano 

                 Mail: vicario@scuolepelago.it 

    Tel: 0558368007 
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