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Ai genitori

Scuola Primaria

Come previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Didattica Digitale Integrata per le
classi in quarantena viene attivata la didattica digitale in modalità a distanza.

Ogni docente dei consigli di classe interessati, attiverà la propria classroom e inviterà
gli/le alunni/e e i colleghi di sostegno assegnati alla classe; per effettuare le lezioni in
modalità sincrona il link sarà visibile nella classroom del docente.

Sarà cura del coordinatore di classe comunicare il quadro orario delle lezioni che si
svolgeranno in modalità sincrona nel periodo di quarantena.

I docenti delle classi interessate dalla didattica digitale in modalità a distanza si
collegheranno dalla postazione presente nella stessa aula della classe in quarantena.

Per lo svolgimento delle videolezioni agli alunni e alle alunne è richiesto quanto
segue:

● Prima di accedere al meeting, consultare il registro elettronico e classroom per
eventuali indicazioni per il materiale necessario.

● All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e
delle alunne e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da
orario. settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni
in presenza.

● Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni e alle alunne è richiesto il
rispetto delle seguenti regole:

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al
meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno/a di
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto.

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra alunni e
alunne in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato
e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.

- Partecipare al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita
dall’insegnante su richiesta degli alunni e delle alunne.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Lorenza Cerri
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