
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - LIMATOLA (BN) 

con scuole  associate Comune di  DUGENTA- Comune di  FRASSO T. 

Via Cisterna/P.Zza Annunziata  - Tel.  0824/1811839 
Email:  bnic83700l@istruzione.it   -  bnic83700l@pec.istruzione.it - Sito web: 

http://www.iclimatola.edu.it 

 

 

 

 

Circolare interna n. 4 del 16/10/2020                                                                                Limatola,16/10/ 2020    

A TUTTI I DOCENTI   

ALLE FAMIGLIE   

AGLI ALUNNI   

                                                                                                                                                        e, p.c.                       
Al DSGA   

Al Sito Istituzionale   

  

OGGETTO: INDICAZIONI DIDATTICA A DISTANZA (DAD).  

  

Si comunica ai genitori e a tutto il personale che a brevissimo verrà attivata la 

piattaforma GSuite for Education, attraverso la quale con l’utilizzo dei suoi vari applicativi 

(Classroom, Meet, ecc) saranno forniti gli strumenti per lo svolgimento della didattica a 

distanza (DAD) in modalità protetta, controllata e conforme alle normative vigenti in materia 

di privacy. È fatto obbligo ai docenti utilizzare la suddetta piattaforma. Le famiglie saranno 

avvertite non appena la piattaforma sarà attiva.  

Tanto è posto al fine di supportare al meglio gli alunni, per questo periodo di interruzione delle 

attività didattiche in presenza, nello studio individuale e, al tempo stesso, tenere vivo il loro 

contatto con la scuola. Ciascun insegnante dovrà preparare il materiale di studio per la propria 

classe. L’impegno nella DAD per i docenti e discenti terminerà il 30 ottobre 2020, (salvo altre e/o 

diverse indicazioni).   

Nello specifico:  

1. Gli insegnanti svolgeranno tutte le attività connesse alla propria funzione docente, compresa 

la revisione/correzione dei compiti assegnati agli alunni. Dovrà essere evitata la sola assegnazione 

di compiti, in particolare di schede che richiedano la stampa; potranno essere postati link per 

risorse didattiche fruibili on line ed esercizi interattivi, video realizzati personalmente dagli 

insegnanti e quant’altro.     

2. I coordinatori di classe/interclasse/intersezione faciliteranno la circolarità delle informazioni 

nel proprio Consiglio interclasse/intersezione, cureranno la costante interazione tra i docenti, 

essenziale per assicurare organicità al lavoro, provvederanno a raccogliere le UDA e a segnalare ai 

collaboratori del DS eventuali casi di assenza prolungata di contatti e collegamenti con colleghi e/o 

alunni.       
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3. Ogni classe/interclasse/intersezione definirà una scansione settimanale regolare delle 

attività, equilibrando le richieste tra gli insegnanti del consiglio di classe/interclasse/intersezione, 

elaborando un nuovo orario scolastico settimanale ridotto (ogni ora di lezione istituzionale va 

rapportata a 45 minuti per gli ulteriori 15 minuti gli alunni devono essere lasciati liberi), che 

consenta agli alunni di lavorare con tranquillità. Ogni giorno i docenti inseriranno in piattaforma 

nuovi materiali e sulla base di questi chiederanno agli alunni la consegna di un compito con la 

relativa scadenza. Tutte le attività svolte verranno conservate dalla piattaforma GSuite e 

successivamente verificate.  

I docenti di sostegno, in riferimento al PEI, rimoduleranno gli obiettivi e le attività, d’intesa con il 

consiglio di classe/interclasse/intersezione.   

SCUOLA SECONDARIA/PRIMARIA/INFANZIA   

I Docenti, una volta attivata la piattaforma GSuite Google Classroom, raggiungeranno i propri 

alunni cercando di avere con loro un reale feedback.   

Si precisa che per le videoconferenze si deve utilizzare l’app Meet della GSuite che consente di 

muoversi in un ambiente protetto, nel rispetto delle norme relative alla privacy e degli standard di 

sicurezza informatica, ricordando che le videolezioni possono durare fino ad un massimo di 45 

minuti circa.  

Si raccomanda un feedback costante tra insegnanti e genitori rappresentanti di classe al fine di 

(ri)definire per prove ed errori le regole condivise, i tempi, gli impegni reciproci pur rimanendo nel 

quadro di riferimento della presente direttiva.   

Le insegnanti di sostegno assisteranno a distanza l’alunno/i affidato/i secondo le modalità più 

opportune e in stretta collaborazione con i docenti di classe. Si invitano i docenti tutti a tenere in 

debita considerazione gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA).  

Tutti i materiali utilizzati vanno salvati sul Drive in dotazione a GSuite che ha una capienza 

illimitata. 

I docenti informeranno il responsabile di plesso circa gli alunni che risultano irraggiungibili.   

VALUTAZIONE   

Per tutti i docenti dell’Istituto comprensivo:   

•  la valutazione è lasciata agli insegnanti tenendo in debito conto la situazione attuale; 

 per i docenti di sostegno le disposizioni sono comuni ai tre ordini di scuola.  

Agli alunni si chiede:   
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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; inoltre si ricorda che la 

mancata partecipazione alle attività da parte dell’alunno deve sarà annotata come assenza;  

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 con particolare 

riguardo al cyberbullismo.   

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 fin da adesso tutti i docenti che si metteranno in gioco in questa nuova 

dimensione scolastica.   

Un mio personale ringraziamento va a tutto lo staff che sta lavorando incessantemente in una azione 

di accompagnamento dei docenti e delle famiglie per l’avvio della DAD.        

                                                                                                    

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof. Aldo Sarchioto  
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2-DL.vo39/199  
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