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Circolare n.051                                            Grumo Appula, 19/10/2020 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al Sito web 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria la didattica a distanza costituirà, oltre che un necessario strumento per 

favorire gli apprendimenti, anche un supporto emotivo per aiutare i bambini a mantenere il 

senso di comunità e la motivazione ad apprendere. Essa dovrà esplicitarsi attraverso due 

modalità: 

 

 Una a-sincrona, svolta attraverso il caricamento di materiali quali schede, file, 

videotutorial, filmati, link, all’interno dell’ambiente GSUITE; 

 una sincrona, effettuata mediante videolezioni con l’APP Meet, previa disponibilità 

da parte delle famiglie (soprattutto per le classi 1 – 2 – 3); in caso di impossibilità a 

seguire I propri figli durante LE LEZIONI IN DIRETTA si procederà con la registrazione di 

videolezioni, in modo da consentire a tutti gli alunni di visionarle, secondo tempi più 

consoni e rispondenti alle esigenze di ciascuna famiglia. 

 

La percentuale di ore di insegnamento da dedicare a ciascuna delle due modalità andrà 

concordata all'interno di ogni team di docenti in maniera flessibile, in base all'età degli alunni 

e alle peculiarità di ogni singola classe. 

 

Ogni docente provvederà a n c h e  alla restituzione d e i  l a v o r i  a s s e g n a t i  c o n  le proprie 

correzioni ed osservazioni, sempre tramite le stesse modalità.  

Tutti i docenti avranno inoltre cura di evitare di caricare i bimbi di troppe attività e di 

privilegiare l'utilizzo dei testi digitali, al fine di contenere al massimo l'uso di schede da 

stampare. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

La didattica a distanza si comporrà di due modalità, nella percentuale del 50% ciascuna: una 

sincrona effettuata mediante video conferenze utilizzando Google Meet e una a-sincrona 

svolta all’interno dell’ambiente GSUITE. 

     La parte sincrona dovrà coprire il 50% della didattica, secondo l'orario curricolare vigente.  

 

In casi eccezionali le videolezioni in modalità sincrona potranno essere sostituite da 

videolezioni registrate. 

 

Per le classi non in quarantena, ma con docenti in isolamento fiduciario disposto dal D.S., sarà 

assicurata in classe la vigilanza dai docenti con ore a disposizione. La lezione, secondo l’orario 

vigente, sarà svolta dal docente in isolamento che si collegherà alla classe da remoto  creando 

un collegamento con la classe attraverso LIM e/o tablet o PC portatili. 

 

I docenti di entrambi gli ordini di scuola che lavorano in presenza, ma di cui alcune classis ono 

in quarantena, sempre secondo l’orario vigente, si collegheranno da scuola alla classe in 

quarantena ed effettueranno la lezione secondo la riduzione indicate in modalità sincrona. 

 

 

GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO E DELLE ASSENZE 

 

Il Registro elettronico si configura, ora più che mai, come lo strumento di comunicazione 

privilegiato tra la scuola e le famiglie, pertanto i docenti avranno cura di lasciare traccia sul 

Registro di tutto quanto avviene nell'ambito della Dad, anche ai fini della validazione 

dell'anno scolastico. A questo proposito si precisa che: 

1. i docenti devono fare l'appello all'inizio di ogni lezione e registrare sul REGISTRO DI 

CLASSE gli assenti; 

2. i docenti devono firmare il registro nelle proprie ore di lezione riportando anche 

l'argomento. 

 

Nel Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni", il Garante 

della Privacy ha dato le prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da 

effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, 

anche nel contesto dell'emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati 

personali degli interessati. 

Secondo tale provvedimento, la scuola che utilizza sistemi di didattica a distanza non deve 

richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il 

trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei. 

Il nostro Istituto, avendo già attivo il registro Classeviva e la piattaforma GSuite, ha potuto 

sfruttarne i prodotti che sono conformi ai requisiti in materia di privacy obbligatori per l' utilizzo 

di tali prodotti da parte di studenti e non. 

 



 

P
a

g
.3

 

 

 

ART. 10 - DECORRENZA E DURATA 

 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo e avrà applicazione per tutto il 

periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD. Alla ripresa delle lezioni in presenza potrà essere 

applicato, facoltativamente, dai docenti e dalle classi che vorranno continuare ad utilizzare la 

DAD, tale modalità come integrazione all'azione curricolare ordinaria. 
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