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COMUNICAZIONE N. 57 

 

ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA SECONDARIA  

DI 1° GRADO 

 

Oggetto: Modalità di attivazione della Didattica Digitale Integrata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che, coerentemente con quanto previsto dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

vengono fornite le modalità per poter attivare le lezioni sincrone e/o asincrone in caso chiusura 

totale o parziale della scuola. 

 

LOCKDOWN DI TUTTA LA SCUOLA 

Nel caso di un nuovo lockdown l’azione didattica, attuata interamente in modalità a distanza, 

prevederà l’interazione di attività sincrone e asincrone. 

LEZIONI SINCRONE  

L’orario è indicato negli allegati 1 (orario Cupramontana) e 2 (orario Staffolo). 

Gli studenti troveranno tutte le indicazioni (compreso il link per il Meet generato poco prima 

dell’inizio della lezione), nel registro elettronico, nello spazio dedicato alle lezioni sincrone, 6^, 

7^, 8^, 9^ ora, cliccando su argomento di lezione. 

Si ricorda che verranno registrate eventuali assenze alle singole lezioni sincrone. 

Si raccomanda agli studenti, di entrare in Meet con il proprio account istituzionale 

icbartolini.edu.it. 

 

LEZIONI ASINCRONE 

Gli studenti troveranno il materiale caricato e le indicazioni necessarie nello spazio orario delle 

lezioni previste in presenza. 

CHIUSURA DI UNA O PIÙ CLASSI 

 

In caso di misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che interessino uno o più 

gruppi classe (non l’intero plesso) l’attività sincrona sarà organizzata seguendo l’orario 

curricolare della/e classe/i, avendo cura di rispettare la pausa di 10 minuti tra un’ora e l’altra, 

quindi con la seguente scansione oraria: 
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CUPRAMONTANA 

ora durata 

1^ 07.55 - 08.40 

2^ 08.50 – 09.45 

3^ 10.05 – 10.50 

4^ 11.00 – 11.50 

5^ 12.00 – 12.50 

 

 

Gli alunni si collegheranno dalle 7.55 secondo l’orario previsto a scuola e con le pause sopra 

indicate, appena compare il link per la lezione nell’area argomento di lezione. 

Ogni ora (o gruppo di ore se sono dello stesso docente) avrà il proprio link per la connessione 

all’aula virtuale. 

Tra un’ora e l’altra potrebbero comunque esserci alcuni minuti di attesa.  

Si ricorda che il mancato collegamento viene registrato come assenza alla lezione. 

Si raccomanda agli studenti, di entrare in Meet con il proprio account istituzionale 

icbartolini.edu.it. 

QUARANTENA DI UNO O PIÙ ALUNNI 

In caso di misure di contenimento della diffusione che interessino singoli alunni, l’attività 

sincrona sarà organizzata, tenendo conto dei bisogni specifici e comunque in orario scolastico 

con momenti di contatto con la classe e l’insegnante.  

In particolare l’alunno dovrà verificare, a partire dalle 8.00 circa, la presenza del link per il 

collegamento sul registro elettronico, nello spazio Argomento di lezione della 1^ora e appena 

visibile, dovrà collegarsi con l’insegnante e la classe. Dovrà rimanere connesso secondo le 

indicazioni del docente e riconnettersi all’inizio di ogni nuova ora utilizzando sempre lo stesso 

link. 

Si ricorda che la scansione oraria è la seguente: 

CUPRAMONTANA 

ora durata 

1^ 07.55 - 08.50 

2^ 08.50 – 09.45 

3^ 10.05 – 11.00 

4^ 11.00 – 11.55 

5^ 11.55 – 12.50 

 

 

Tra un’ora e l’altra potrebbero comunque esserci alcuni minuti di attesa.  

Il mancato collegamento viene registrato come assenza alla lezione. 

Si raccomanda agli studenti, di entrare in Meet con il proprio account istituzionale 

icbartolini.edu.it. 

 

 

Cupramontana, 06 novembre 2020    F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 

STAFFOLO 

ora durata 

1^ 08.00 - 08.45 

2^ 08.55 – 09.50 

3^ 10.10 – 10.55 

4^ 11.05 – 11.50 

5^ 12.00 – 13.00 

STAFFOLO 

ora durata 

1^ 08.00 - 08.55 

2^ 08.55 – 09.50 

3^ 10.10 – 11.05 

4^ 11.05 – 12.00 

5^ 12.00 – 13.00 


