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AI DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

COMUNICAZIONE N°43/20_21 

 
OGGETTO: indicazioni operative per la didattica a distanza 16-30.10.2020 
 
 

Si trasmettono le indicazioni operative per la DaD secondo il Piano DDI approvato dal Collegio dei 
docenti con Delibera n. 14-20/21 del 18.09.2020. 
 
Scuola dell’Infanzia 
Le attività online della Scuola dell’Infanzia saranno svolte in orari liberi, nella fascia dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, attraverso WESCHOOL, con attività ludiche e di sociali che possono 
rivolgersi a piccoli gruppi di bambini o anche a bambini singoli, secondo le opportunità e le necessità. 
I docenti garantiranno quindi 4 ore quotidiane di DaD   nelle due fasce, cercando di coinvolgere ogni 
gruppo/bambino per, orientativamente, 4 ore settimanali. Le docenti monitoreranno le presenze 
dei bambini e dichiareranno le attività svolte attraverso la piattaforma. Il programma delle attività 
andrà inviato entro il 20/10/2020 via mail al seguente indirizzo: 
didatticainfanzia@scuolacamerota.edu.it  
 
Scuola Primaria 
In sintonia con il Piano della DDI, stilato dal nostro Istituto, per la sospensione dell’attività didattica con 

ordinanza regionale , l’azione didattica in modalità sincrona per la scuola primaria  inizierà il 19/10/2020: 

-  per le classi 1° e 2°  dalle ore 9,20 alle ore 11,20 con una  pausa intermedia di 10 minuti di attività 

sincrona per un totale di 10 ore;   

- per le classi 3°-4°-5° dalle ore 9,20 alle ore 12,20 con la seguente articolazione:  9,20-10,30/ pausa 

/11-12,20 per 15 ore settimanali.  

Gli alunni per altrettante 10 ore dovranno svolgere attività in modalità asincrona ( ricerche,  approfondimenti, 

visione di filmati o documentari proposti dal docente,…). 
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L’attività didattica in modalità sincrona e asincrona occuperà quindi 20/25 ore settimanali, nella fascia dalle 

ore 8,20 alle ore 13,20 

L’attività didattica per la DDI  programmata in unità , secondo il modello proposto, deve essere trasmessa da 

ogni docente entro il 20/10/2020 via mail al seguente indirizzo: didatticaprimaria@scuolacamerota.edu.it. 

L’attività della DDI si  riporta  sul RE su cui deve essere caricato anche il materiale scolastico ( Piattaforma 

COLLABORA) per l’attività asincrona. 

Si raccomanda di indirizzare il lavoro in modalità asincrona verso modalità di partecipazione, ricerca ed 

esplorazione di temi e contenuti, limitando al massimo compiti meramente compilativi. 

La correzione dei compiti avverrà con modalità “random”; si considereranno congruenti con l’azione didattica 

la partecipazione, l’attenzione e  l’esecuzione dei compiti assegnati; la valutazione del percorso della DAD si 

verificherà in presenza, con la ripresa delle attività didattica, considerando da parte di ciascun alunno il grado 

di apprendimento degli obiettivi prefissati. 

Le presenze degli alunni saranno annotate nel RE, in modo che i genitori ne possano prendere visione e, nel 

caso, giustificarne i motivi. 

 

Scuola Sec. di 1° grado 
In sintonia con il Piano della DDI, stilato dal nostro Istituto, per la sospensione dell’attività didattica con 

ordinanza regionale , l’azione didattica in modalità sincrona per la scuola secondaria  inizierà il 19/10/2020 

dalle ore 8,15 alle ore 11,15 , con una  pausa dalle ore 9.45 alle ore 10;  essa si svolgerà per 15 ore settimanali. 

Gli alunni per altrettante 15 ore dovranno svolgere attività in modalità asincrona ( ricerche,  approfondimenti, 

visione di filmati o documentari proposti dal docente,…). 

L’attività didattica per la DDI  programmata in unità , secondo il modello proposto, deve essere trasmessa da 

ogni docente entro il 20/10/2020 via mail al seguente indirizzo: didatticasecondaria@scuolacamerota.edu.it. 

L’attività della DDI si  riporta  sul RE su cui deve essere caricato anche il materiale scolastico ( Piattaforma 

COLLABORA) per l’attività asincrona. 

La correzione dei compiti avverrà con modalità “random”; si considereranno congruenti con l’azione didattica 

la partecipazione, l’attenzione e  l’esecuzione dei compiti assegnati; la valutazione del percorso della DAD si 

verificherà in presenza, con la ripresa delle attività didattica, considerando da parte di ciascun alunno il grado 

di apprendimento degli obiettivi prefissati. 

Le presenze degli alunni saranno annotate nel RE, in modo che i genitori ne possano prendere visione e, nel 

caso, giustificarne i motivi. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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