Correggio, 09/03/2021
Ai genitori e agli alunni
Scuola secondaria
“G.Marconi “
e delle scuole Primarie
“Rodari – Cantona “ - “San Francesco”
e p.c ai docenti I.C. Correggio 1

Gentili genitori, al fine di agevolare il lavoro dei ragazzi e prevenire eventuali
atteggiamenti non consoni alla DAD, si forniscono alcune informazioni già contenute
nel Regolamento della DDI, approvato dal C.I. nella seduta del 19 ottobre 2020.
Come vi è noto, in ottemperanza all’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 25
del 03/03/21, da giovedì 4 marzo 2021 la didattica a distanza (DaD) costituisce la
modalità esclusiva di erogazione delle attività didattiche che si svolgono da remoto per
tutte le classi, con attività in modalità sincrona e asincrona, le quali concorrono
entrambe in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed
allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
Si ricorda che ai sensi della sopra citata ordinanza, in combinato disposto con il DPCM
del 02 marzo 2021,per

gli alunni con bisogni educativi speciali e con certificazione
L.104/92 è prevista la possibilità di svolgere attività didattica in presenza al fine di
mantenere una relazione educativa che valorizzi i percorsi di inclusione scolastica.
Le attività didattiche si svolgeranno pertanto, per tutte le classi, nelle forme della
Didattica digitale integrata, per coniugare il diritto alla presenza, per gli alunni
esplicitamente indicati nell’ordinanza, con la necessità di svolgere le lezioni a distanza
per il resto della classe.

SCUOLA SECONDARIA
Le lezioni si svolgeranno nel rispetto del consueto orario scolastico e con la seguente
scansione oraria:
I ORA 8.15 – 9.00
II ORA 9 .15 – 10.00
III ORA 10 .15 – 11.00
IV ORA 11 .15 – 12.00
V ORA 12 .15 – 13.00
Anche le lezioni di strumento si svolgeranno a distanza e sarà cura dei docenti inviare
su Classroom link per partecipare alle lezioni.

SCUOLA PRIMARIA
Orario delle lezioni
Nella scuola primaria per la classe prima sono previste 10 ore di lezione sincrone
suddivise in 15 unità orarie settimanali da 40 minuti. Almeno 6 ore sono equamente
distribuite tra italiano e matematica.
Tempo pieno, dal lunedì al venerdì:
8.30 -9.10
9.30- 10.10
11.10- 11.50
Tempo antimeridiano, dal lunedì al venerdì:
9.00-9.40
10.00-10.40
11.00-11.40

Per le classi dalla seconda alla quinta sono previste 15 ore suddivise in 23 unità
orarie settimanali da 40 minuti. Almeno 10 ore devono essere equamente distribuite
tra italiano e matematica.
Tempo pieno,
- lunedì, martedì, giovedì, venerdì:
8.30-9.10
9.30-10.10
11.10-11.50
14.30-15.10
15.30-16.10

- Mercoledì:
8.30-9.10
9.30-10.10
11.10-11.50
Tempo antimeridiano:
- lunedì, mercoledì, venerdì:
8.00-8.40
9.00-9.40
10.00-10.40
11.00-11.40
12.00-12.40
- Martedì e giovedì:
8.00-8.40
9.00-9.40
10.00-10.40
11.00-11.40
Si possono eventualmente effettuare variazioni orarie concordate dai singoli team con
le famiglie in base ad esigenze emerse, anche eventualmente per articolare la classe a
gruppi.
Il calendario delle attività viene consegnato preventivamente.

INDICAZIONI GENERALI
Gli alunni non riceveranno alcun invito da parte dei docenti, ma accederanno a
Meet cliccando sul link della Classroom della disciplina in orario (scuola secondaria) e/o Classroom del docente o della classe per la primaria.

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni
e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Il genitore, utilizzando la propria email personale, giustifica l’assenza
giornaliera o anche oraria al docente coordinatore. ( scuola secondaria) .
Si ricorda inoltre agli studenti che anche nella didattica a distanza valgono le
regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza. Pertanto, i partecipanti
sono tenuti a :
1) accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario
settimanale

delle

video-lezioni

esclusivamente l’account istituzionale.

o

dall’insegnante,

utilizzando

Il link di accesso al meeting è

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo
con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
2)

accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale
attivazione

del microfono è

richiesta

dall’insegnante

o consentita

dall’insegnante su richiesta dell’alunno;
3) non interrompere l’attività in corso, in caso di ingresso in ritardo;
4) partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione
disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
5) partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e con un
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività;
6) partecipare al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo
in casi particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima
dell’inizio della lezione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce
una nota disciplinare agli alunni con la videocamera disattivata senza
permesso;
7) non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i
compagni (non produrre e non divulgare immagini di insegnanti e
compagni, nonché schede, filmati, power point, prodotti dagli stessi).
Nella speranza di rientrare quanto prima tutti in presenza, si porgono distinti
saluti.
La Dirigente Scolastica
Annita Verticilo

