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COMUNICAZIONE N. 58 

 

AI DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA 

 

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, 

prevedrà l’interazione di attività sincrone e asincrone. 

 

LEZIONI SINCRONE  

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

I docenti dovranno entrare nel registro elettronico con modalità “in classe”: 

- aprire lo spazio predisposto per le lezioni sincrone nella seconda parte della pagina argomenti 

di lezione e firme (6^, 7^, 8^ lezione sincrona); 

- mettere la spunta nella firma; 

- selezionare il tipo di lezione dal menù a tendina “lezione sincrona”; 

- specificare nella finestra Annotazioni per area tutore/studente, l’orario della propria lezione 

ed il link generato,  ad esempio: “DDI: 1^ lezione sincrona: 9 - 9.45 - link: 

htpps://meet.google.com/…”. 

Si raccomanda agli insegnanti, di utilizzare sempre il proprio account istituzionale 

icbartolini.edu.it. 

Si ricorda che, terminata la lezione, il link dovrà essere rimosso quanto prima e che per ogni 

ora di lezione sincrona dovranno essere annotati eventuali alunni assenti. 

LEZIONI ASINCRONE 

I docenti dovranno entrare nel registro elettronico con modalità “fuori classe”: 

- utilizzare lo spazio della pagina argomenti di lezione e firme, rispettando l’orario delle proprie 

lezioni in presenza (spazio dalla 1^ alla 5^ ora); 

- mettere la spunta nella firma; 

- selezionare il tipo di lezione dal menù a tendina “lezione asincrona”; 

- caricare eventuali allegati. 

Si ricorda che, secondo quanto stabilito nel documento predisposto, “la progettazione della DDI 

deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato 

equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali (art. 5, punto 4 - DDI)”. 
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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 secondo un 

calendario che ogni classe avrà strutturato preventivamente e che verrà comunicato attraverso 

il registro elettronico nella sezione DOCUMENTI/EVENTI e poi - PER CLASSE 

I docenti si collegheranno in videoconferenza con gli alunni da scuola, dalla postazione della 

classe interessata, compileranno regolarmente il registro, entrando “in classe”, specificando 

“lezione sincrona” dal menu a tendina del tipo di lezione e inserendo il link per la connessione 

negli spazi Annotazioni per area tutore/studente. 

Ogni insegnante crea il link per la/e sua/e ora/e, poi lo elimina e annota eventuali assenze. 

 

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.  

Per le classi prime, seconde e terze, i docenti creeranno il proprio link per il collegamento 

dell’alunno o degli alunni, lo inseriranno nelle Annotazioni per area tutore/studente.  

Per le classi quarte e quinte, il docente della prima ora crea il link per il collegamento 

dell’alunno o degli alunni, lo inserisce Annotazioni per area tutore/studente della propria ora e 

si ricorda di rimuoverlo alla fine della 5^ ora.  

Gli altri insegnanti utilizzeranno, per l’intera mattinata, lo stesso link che resterà visibile nella 

pagina argomenti di lezione e firma, nello spazio annotazioni della 1^ora.  

Si ricorda di cambiare l’account di ingresso al Meet e inserire il proprio. 

Ogni insegnante è tenuto a connettersi all’inizio della lezione, ma sarà libero di decidere il 

tempo di collegamento in sincrono in base alle esigenze didattiche.  

Sarà cura di ogni docente annotare l’eventuale assenza dello studente al collegamento e di 

aggiungere alla propria ora di lezione la dicitura “Collegamento con Meet per alunno/i in DDI”. 

 

Cupramontana, 06 novembre 2020         

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Ivano Dottori 

 

 


