Circolare n. 76

San Nicolò Gerrei, 06/01/2021
Ai docenti dei plessi
Infanzia e Primaria Comune di Ballao
Infanzia e Secondaria di I grado San Nicolò Gerrei
Infanzia e Primaria Comune di Villasalto
Al DSGA
Al sito

OGGETTO: AVVIO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE CLASSI DEI PLESSI IN INDIRIZZO
Si comunica che, per effetto delle ordinanze emesse dai sindaci di Ballao, San Nicolò Gerrei e Villasalto,
a far data dal 07/01/2021 e fino al 16/01/202, nei plessi siti in tali Comuni verrà attivata la didattica
digitale integrata.
Il piano della didattica digitale integrata predisposto dal nostro Istituto in base alla normativa vigente
prevede le seguenti specificazioni:
Scuola dell’Infanzia: non esiste un quadro orario specifico, l’aspetto più importante è mantenere il
contatto con i bambini e con le famiglie.
Scuola primaria e secondaria di I grado
Alle classi prime della scuola primaria è assegnato un monte ore settimanale di 10 unità orarie da 60
minuti di attività didattica sincrona per tutta la classe.
Alle restanti classi della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria di primo grado è assegnato
un monte ore settimanale di 15 unità orarie di 60 minuti. Il rimanente monte orario curricolare è
equamente diviso tra attività sincrona per piccoli gruppi e attività asincrona.
I quadri orari delle attività sincrone, già notificati via mail ai docenti, saranno pubblicati sul
registro elettronico.
I docenti provvederanno a creare gli ambienti di apprendimento virtuale sulla piattaforma G suite,
secondo le indicazioni fornite dal prof. Pier Paolo Campus e utilizzeranno, in autonomia, le ore
mancanti nell’orario settimanale per:
1. attività sincrone per piccoli gruppi;
2. predisposizione delle lezioni;
3. correzione degli elaborati digitali;
4. preparazione delle verifiche a distanza e relativa correzione.
Tutte le attività svolte dovranno essere documentate attraverso la compilazione del registro elettronico.
Al fine di agevolare lo svolgimento della attività didattiche a distanza, il nostro Istituto può concedere in
comodato d’uso gratuito computer e tablet a studenti e docenti che manifestino particolari e motivate
necessità che dovranno essere segnalate al coordinatore di classe.
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