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         Circolare n. 16 
 
      Prot. n.: vedi     
      segnatura 
       

  

 
Alle famiglie degli alunni Scuole Primarie 

e Secondarie di primo grado 

I.C.”Esperia” 
 Ai docenti 

 
 

Oggetto: Attività di Didattica a Distanza – indicazioni operative per le famiglie delle Scuole Primarie e 
Secondarie di I grado. 

 
 

Si comunicano alle famiglie le nuove modalità organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche 
nel periodo di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria in atto. 

 
L’attività didattica organizzata dai docenti a distanza è da considerarsi obbligatoria per gli alunni, in 
quanto sostituisce a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. 

 
Per tale ragione le attività proposte potranno essere legittimamente valutate dai docenti secondo le 
modalità che i docenti stessi illustreranno agli alunni e alle famiglie. 

 

Le attività proposte (fruibili sia da PC sia da tablet o smartphone) saranno regolarmente indicate 
sul Registro elettronico in Planning settimanale, Materiale didattico condiviso e/o Collabora sezione 
Lezioni e Compiti e si svolgeranno secondo le seguenti modalità, che saranno di volta in volta 
comunicate agli alunni tramite il canale ufficiale del Registro giornaliero di classe: 

 
- Attività in modalità asincrone caricate su Registro elettronico secondo l’orario di ogni singola 

disciplina rimodulato per la DAD. 
 
- Videolezioni registrate: i docenti possono registrare videolezioni, in base alla programmazione già 
prevista per la classe, oppure suggerire la visione di videolezioni già presenti sul Web; 

 

- Videoconferenze in diretta ( Attività in modalità sincrone): i docenti possono fissare lezioni in 
collegamento video  con gli alunni. L’orario di tali lezioni sarà comunicato tramite i canali di cui sopra 
ed è anche indicato nel Calendario settimanale presente sul sito dell’Istituto Comprensivo 
(htpp://wwwicesperia.it) 

 

Gli insegnanti di Scuola Primaria, durante le videoconnessioni per lezioni LIVE, si devono 
assicurare che i destinatari siano solo ed esclusivamente gli alunni della classe coinvolta e di stabilire 
tempi non lunghi,  tra i 30-40 minuti e di prevedere un intervallo tra una lezione e l’altra di 
almeno 10 minuti. 

 

Si invitano, quindi, le famiglie a consultare quotidianamente il Registro elettronico e le comunicazioni  

sulla “Didattica a distanza” nella Home page del sito dell’ Istituto. 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
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