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Circ. n. 119 

 

Baranzate, 4 marzo 2021 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: Didattica a Distanza 

 

Per tutto il periodo in cui ci troveremo in “zona arancione scuro” o in “zona rossa” le attività 

didattiche proseguiranno in modalità di Didattica a Distanza per tutte le classi delle scuole 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria secondo un calendario di videolezioni 

che sarà comunicato dai docenti ad ogni classe. 

 

In particolare: 

- per le scuole dell’infanzia, le docenti si organizzeranno per mantenere, in collaborazione con 

i genitori, un contatto frequente con i bambini, mandando almeno settimanalmente un file 

con materiale da visionare con whatsapp e, se possibile, organizzando per ogni classe un 

paddlet con materiale didattico. 

- per la scuola primaria verranno utilizzati gli account e i drive di classe già utilizzati nello 

scorso anno scolastico, con le modifiche che sono state dettagliate nella circolare n. 118 

indirizzata ai genitori (modifica del nome dell’account e scorrimento delle classi); 

- per la scuola secondaria saranno utilizzati gli strumenti già collaudati (oltre agli account 

individuali degli alunni e il drive si utilizzerà Classroom), con le modalità indicate nel Piano 

Scolastico per la Didattica Integrata approvato dal Collegio dei Docenti del 15 ottobre 2020; 

i coordinatori di classe trasmetteranno alle loro classi l’orario settimanale delle videolezioni 

concordato con gli altri docenti della classe e con il prof. Trotta. 

 

I docenti potranno svolgere le attività di Didattica a Distanza da casa, dato che le reti delle due 

scuole di via Mentana e di via Aquileia non reggono un numero elevato di collegamenti in 

videoconferenza contemporanei. Le scuole saranno comunque aperte in orario 7.30 – 14.30. 

 

Per quanto riguarda gli alunni disabili e BES, per i quali è prevista la possibilità di attività didattica 

in presenza, considerata la situazione degli alunni del nostro Istituto si ritiene maggiormente 

inclusivo che partecipino alla didattica a distanza con gli altri alunni delle loro classi. I docenti di 

sostegno assisteranno alle videolezioni della loro classe e competeranno il loro orario con attività 

individuale pomeridiana con gli alunni che seguono. 

 

I docenti a tempo determinato che debbano svolgere attività didattica da casa e non dispongano di 

strumenti per la connessione possono richiedere alla scuola un tablet in comodato d’uso per il 

periodo della didattica a distanza, come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 

26 ottobre 2020. Si precisa però che la scuola non ha disponibilità di schede SIM, per cui per i 

collegamenti sarà necessario utilizzare una propria connessione Wi-Fi o una scheda SIM personale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Paolo Morini 
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