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Circ. n. 28 

 

Bagnolo Cremasco, 21 Ottobre 2020  

 

Ai genitori e agli alunni 

A tutti i docenti dell’Istituto 

 
Carissimi genitori, 

lo stato di allerta ci costringe a delineare quasi quotidianamente abitudini, attività e 

metodologie didattiche ormai consolidate. 

Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni che ci consentano di lavorare in modo 

efficace e continuativo. In attesa di definire il Piano per la Didattica Digitale Integrata, di 

seguito vengono riportate le modalità provvisorie. 

 
La didattica a distanza verrà erogata solo ed esclusivamente nei seguenti casi: intera 

classe in quarantena (previsti dieci giorni), alunno assente per quarantena (o isolamento 

fiduciario) o per altri motivi riconducibili al Covid. 

 
Gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno metteranno in atto tutte le strategie 

possibili per consentire anche agli alunni con bisogni educativi speciali di seguire il 

percorso didattico progettato nei PDP e nei PEI. L’inclusività è di primaria importanza 

anche nella Didattica Digitale Integrata. 

 

 
La didattica sarà erogata nei seguenti termini: 

 
PER TUTTA LA CLASSE: 

 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 

● tre collegamenti al giorno da 50 minuti ciascuno, nella fascia oraria del mattino 

(dalle 8 alle 14) attraverso l’applicazione Google Meet, più attività asincrone 

inviate dai docenti utilizzando Classroom. Gli studenti saranno informati 

dell’orario delle lezioni on line attraverso il registro elettronico. 

 
 Scuola Primaria: 

● due collegamenti al giorno da 40 minuti, (uno per le classi prime), nella fascia 

oraria 8.30 - 16.15 attraverso l’applicazione Google Meet, più attività inviate dai 

docenti tramite il registro elettronico. Agli studenti sarà inviato un calendario con 

gli orari delle lezioni attraverso il registro elettronico. 
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 Scuola dell’Infanzia: 

● un collegamento a settimana di massimo 30 minuti, indicativamente il mercoledì, 

nella fascia oraria 14.00 - 17.00, attraverso l’applicazione Google Meet, con 

l’aggiunta di attività inviate dal team di sezione tramite il registro elettronico, con 

consegne differenziate in base all’età e proponendo piccole esperienze, brevi 

filmati o file audio. 

 
PER IL SINGOLO ALUNNO: 
 

Al singolo alunno che rimarrà a casa in quarantena, non più 14 giorni ma solo 10, 

saranno inviate attività tramite il registro elettronico agli studenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria, tramite Classroom agli studenti della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. Non si svolgeranno le video lezioni. 

 
Per tutti gli altri casi si utilizzano le modalità tradizionali e sempre adottate: è compito 

dell’alunno assente interessarsi alle attività svolte nei giorni in cui non è presente a 

scuola. Per questo potrà far riferimento al registro elettronico all’interno del quale i 

docenti inseriscono gli argomenti svolti in classe ed eventuali compiti. Ulteriore materiale 

di lavoro, se il docente lo riterrà indispensabile, verrà consegnato all’alunno al suo 

rientro a scuola. 

 
Gli alunni che durante la didattica a distanza avessero reali necessità di dispositivi 

informatici (pc o tablet) sono tenuti a farlo presente ai docenti della classe o ai 

coordinatori per laSsecondaria che, verificata la situazione, provvederanno a fornire alla 

famiglia, se possibile, ciò che è stato richiesto. 

 
 
Si raccomanda a tutti i genitori e agli studenti di controllare quotidianamente il 

Registro Elettronico e la posta al fine di rimanere sempre aggiornati sulle 

comunicazioni provenienti dalla scuola. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Paola Orini 
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