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Circ. n° 52                           Vibo Valentia (VV), lì 12-11-2020 

 
SCUOLA PRIMARIA- TUTTI I PLESSI 

 
 

- A tutto il Personale Docente - loro sede 
 

Ai Genitori  

 Ai Coordinatori di Classe 

Alle Funzioni Strumentali 

- All’Animatore Digitale e Funzione Strumentale Area n° 1, Ins. Naso Elisabetta 

- Al 2° Collaboratore del DS- Ins. Piccolo Maria Immacolata 

 Al DSGA, Dott.ssa Mariarosaria Nesci 

Albo on-line e sito www.icprimocircolovv.edu.it 

Al Registro Elettronico /ATTI 
 

Oggetto: Comunicazione attuazione della DaD (Didattica a Distanza) per tutte le classi di Scuola Primaria a seguito 

dell’Ordinanza Sindacale n° 1336 del 9.11.2020, contingibile e urgente – Emergenza COVId-19 sospensione 

attività didattica in presenza dal 10-11-2020 e fino 21.11.2020. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 1336 del 9.11.2020, contingibile e urgente – Emergenza COVId-19 

sospensione attività didattica in presenza dal 10-11-2020 e fino 21.11.2020; 

PRESO 

ATTO 

che la suddetta ordinanza recepisce, altresì, la nota dell’ASP di Vibo Valentia, prot.n. 46659 del 

9.11.2020, con la quale: 

[-visto l’andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei 

nuovi casi di infezione SARS-Cov2 rispetto alla data di insorgenza della malattia;  

-considerato che tale incremento risulta considerevole nel comparto scolastico: docenti, alunni e 

personale ATA;  

-preso atto del notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi naso faringei per la ricerca del 

SARS-Cov2 e pertanto nella trasmissione dei relativi referti; 

-atteso che tale situazione determina un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi; 

si propone, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell’attività didattica in presenza […..] 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Provincia di Vibo 

Valentia]. 
 

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 
 

VISTA l’articolazione oraria dei vari docenti di Scuola Primaria di tutti i plessi, che operano su più classi, e, 

pertanto, nella stessa giornata sono in servizio su più classi e/o plessi;  

VISTO il parere acquisito per le vie brevi, stante l’urgenza, di docenti, funzioni strumentali e componenti 

Commissione Orario; 
 

COMUNICA 
 

 

Alle SS.LL. l’orario  della DaD (Didattica a Distanza) per le classi di tutti i plessi di Scuola 

Primaria fino al 21.11.2020, salvo diverse disposizioni delle autorità competenti.  
 
 

1. Attivazione della Didattica a Distanza (DaD) 
 
 

Per tutte le classi di Scuola Primaria viene attivata la DIDATTICA A DISTANZA nelle modalità 

nel rispetto delle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 
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2. Orario  delle lezioni:  
 

Ogni unità oraria di attività sincrona sarà svolta con l’ausilio di Google Meet e avrà una durata 

complessiva di 50’ minuti di attività sincrona e 20’ minuti di pausa dopo le prime due ore. 
 

In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività anche in modalità  

asincrona. 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 

richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID (Attività Integrate Digitali) asincrone. 

4.Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stata stabilita: 

Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, 

in quanto la didattica  distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica 

in presenza; 

Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 

degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori 

in smartworking. 

 

In allegato il Calendario delle lezioni con orario provvisorio per l’avvio per ogni plesso 
 
 

 

 

 Si fa presente che lo schema proposto potrebbe subire variazioni che saranno successivamente  

comunicate.  
 

 

*NOTE: I docenti svolgeranno le lezioni sincrone e asincrone dal proprio domicilio. 
 

3. Indicazioni metodologiche  
   

- Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe o a gruppi 

circoscritti di alunni della classe;   
 

- Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Google Meet 

della piattaforma G. Suite rispettando l’orario riportato in ogni schema allegato alla presente. Il 

docente si collegherà con la classe all’interno della piattaforma classroom e avrà cura di:  
 

● attivare processi comunicativi relativi all’acquisizione di feedback da parte degli studenti;  

● fornire indicazioni sulle attività programmate nella piattaforma di riferimento;  

● rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte dei discenti;  

● adoperarsi per azioni di supporto e orientamento al fine di istituire un clima di serenità 

confacente ad un proficuo proseguimento delle lezioni.  
   

- Il docente potrà anche utilizzare, oltre alla lezione sincrona, lo strumento della video lezione in 

differita garantendo così la possibilità che ciascun allievo ne possa fruire senza limitazioni di tempo, 

spazio, banda, dispositivi. Si sottolinea ancora una volta la necessità di fornire, agli allievi, 

materiali, esercitazioni, attività, per il totale delle ore asincrone. In tale monte ore, ovviamente, 

non sono computate le ore di studio individuale di ogni singolo allievo.  
 

4. Assenze e firme  
  

Sul registro Elettronico i docenti firmeranno le rispettive ore di lezione in sincrono. Le 

assenze/presenze degli alunni verranno registrate, ogni docente avrà cura di riferire in caso di  

frequenza irregolare di studenti. 
 

Si invitano tutti i docenti a modulare una programmazione disciplinare, sulla base delle pratiche che si 

intendono utilizzare per la didattica a distanza. Nulla limitando in libertà didattica e di insegnamento, 

la presente circolare rappresenta una guida e un sostegno ai percorsi intrapresi e/o realizzabili da 

ciascun docente.  
 

 

5. Norme di comportamento 
 

Durante lo svolgimento delle attività a distanza le studentesse e gli studenti dovranno rispettare 

scrupolosamente tutte le disposizioni previste.  
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- In particolare, dovranno accedere alle videolezioni con puntualità, con il microfono inizialmente 

spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale 

necessario per la videolezione, con un abbigliamento adeguato e il dovuto rispetto delle regole.  
 

-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 altresì la descrizione 

dell’attività svolta e i termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle 

attività in modalità sincrona, asincrona, nonché la programmazione delle verifiche scritte da svolgere 

in presenza o a distanza;  
 

- Ciascun docente, quindi, completa il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali 

ore di videolezione non svolte, rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione delle 

attività didattiche in modalità asincrona a favore delle stesse classi;  
 
 

6. Articolazione oraria   

Ciascuna classe di Scuola Primaria svolgerà le attività in modalità sincrona con il seguente 

monte orario 
 

Classi 1^ (sia Tempo Normale che Pieno)  n° 15 Ore di attività sincrona (monte orario richiesto dal 

team docenti di classe) 
 

Classi 2^-3^-4^  (sia Tempo Normale che Pieno)  n° 15 Ore di attività sincrona (monte orario 

richiesto dal team docenti di classe) 
 

Classi 5^ B-C-D- (a Tempo Normale)  n° 15 Ore di attività sincrona (monte orario richiesto dal 

team docenti di classe) 
 

Classe 5^A a Tempo Pieno  n° 18 Ore di attività sincrona (monte orario richiesto dal team docenti 

di classe) 
 

Le rimanenti ore, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto in modalità 

asincrona con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma G-Suite, per la 

correzione degli elaborati, per l’esecuzione dei compiti assegnati agli alunni.    

 

7. Docenti di Sostegno  

I docenti di sostegno divideranno in egual misura il loro orario di servizio tra attività sincrone e attività 

asincrone facendo in modo che le proprie attività sincrone non si accavallino con quelle sincrone della 

classe dell’alunno; il docente può svolgere il proprio orario (quello sincrono) anche in presenza con 

l’alunno, previo accordo con la famiglia, e acquisito dalla scuola il parere dell’autorità sanitaria, viste 

le gravi motivazioni di “massima gravità e da un livello di rischio alto”. 
 

I docenti di Sostegno comunicheranno alla scrivente, l’organizzazione oraria e metodologica che 

intendono adottare, concordata e trasmessa alla famiglia.  
 

 Animatore Digitale-Funzione Strumentale Area 1 e 2^ Collaboratore del DS 

 L’animatore digitale, nonchè Funzione Strumentale Area 1, forniranno il supporto necessario ai 

docenti e agli alunni nel caso di eventuali problemi sulla piattaforma G-Suite.  
  

 DSGA  

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rivedrà, eventualmente, il Piano di lavoro dei 

collaboratori scolastici, tenendo conto sia della didattica a distanza, che delle diverse specifiche 

necessità, nonché dell’esigenza di far igienizzare/sanificare accuramente tutti i locali scolastici.  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                       
                                                                            Prof.ssa Domenica Cacciatore                                                                                                                          

                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


