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COMUNICAZIONE N.60  

 

AI DOCENTI  

SCUOLA INFANZIA 

 

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  
Le lezioni sincrone si svolgeranno una volta a settimana per ogni sezione. 
Gli alunni di ogni sezione saranno divisi in tre gruppi omogenei per età e il meet per ogni gruppo 
avrà una durata di 30 minuti. (Cupramontana) 
 
Le lezioni sincrone si svolgeranno una volta ogni due settimane per ogni sezione. 
Gli alunni di ogni sezione saranno divisi in due gruppi per età o a seconda delle esigenze che si 
presenteranno e il meet per ogni gruppo avrà una durata di 30 minuti. (Staffolo) 
 
Il giorno del meet e gli orari saranno gli stessi per tutto il plesso di scuola dell’infanzia. 
I docenti dovranno entrare nel registro elettronico con modalità “in classe”: 
- aprire lo spazio predisposto per la lezione; 
- mettere la spunta nella firma; 
- selezionare il tipo di lezione dal menù a tendina “lezione sincrona” 
- specificare nella finestra Annotazioni argomento lezione o Annotazioni area tutore/studente, 
 l’orario ed il link generato; 
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. 
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LEZIONI ASINCRONE 
I docenti dovranno entrare nel registro elettronico con modalità “fuori classe”: 
- utilizzare lo spazio della pagina argomenti di lezione e firme 
- mettere la spunta nella firma; 
- caricare gli allegati. (Cupramontana) 
 
I docenti, due volte a settimana, caricheranno il materiale didattico nel sito dell’Istituto nella 
sezione “studenti” / “Lionni Staffolo”.  
I docenti utilizzeranno il registro elettronico per eventuali attività didattiche individualizzate e per 
accogliere richieste di chiarimenti da parte delle famiglie. (Staffolo) 
 
 

 
 

CHIUSURA PARZIALE 
 
In caso di misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che interessino singoli alunni in 
quarantena o singole sezioni, l’attività sincrona sarà organizzata, tenendo conto dei bisogni 
specifici e comunque in orario scolastico nei momenti di compresenza delle insegnanti.  
ll docente crea il link per il collegamento dell’alunno o degli alunni, lo inserisce nelle Annotazioni 
argomento lezione  o Annotazioni area tutore/studente e si ricorda di rimuoverlo alla fine della 
giornata. 
Il tempo di collegamento in sincrono sarà deciso in base alle esigenze didattiche. 
L’attività sincrona sarà organizzata attraverso il registro elettronico. 
I docenti dovranno entrare nel registro elettronico con modalità “in classe”: 
- aprire lo spazio predisposto per la lezione; 
- specificare nella finestra Annotazioni argomento lezione Annotazioni area tutore/studente o 
l’orario ed il link generato. 
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. 
Il materiale e le informazioni specifiche per le attività di ogni giornata continuano ad essere fornite 
attraverso il registro di classe nello spazio Annotazioni argomento lezione o Annotazioni area 
tutore/studente . (Cupramontana) 
 
Le lezioni sincrone si svolgeranno una volta a settimana, tenendo conto dei bisogni specifici 
dell’alunno e delle famiglie, per una durata di 30 minuti circa.  
I docenti caricheranno il materiale didattico ed eventuali attività individualizzate nel registro 
elettronico; inoltre tramite lo stesso, accoglieranno richieste di chiarimenti da parte delle famiglie. 
(Staffolo) 
 
Cupramontana 06 novembre 2020 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof. Ivano Dottori 


