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Ai Docenti e alle Famiglie della Scuola dell’Infanzia e Primaria
Al Personale ATA della Scuola dell’Infanzia e Primaria
Alla Segreteria
Al DSGA
Al sito
Al Registro Elettronico
Circolare 169

Oggetto: Infanzia e Primaria. Organizzazione delle attività didattiche a distanza

Da lunedì 15 fino al 29 marzo le attività didattiche si svolgeranno a distanza sulla piattaforma
teams. I docenti presteranno il loro servizio presso il proprio domicilio, ovvero da uno dei plessi
qualora abbiano difficoltà tecniche da dichiarare. Ciò salvo diverse e successive indicazioni delle
Autorità competenti.
Infanzia De Chirico: le docenti danno appuntamento alle famiglie il 15 marzo ore 11.00 su teams
per accordi. Per venire incontro alle famiglie, impegnate nel lavoro o nel seguire figli maggiori in
DAD, le docenti si organizzeranno per incontri a distanza o nel pomeriggio (16.30-18.30) o nella
mattinata (10-12).
Infanzia Appiani: le docenti danno appuntamento alle famiglie il 15 marzo ore 16.30 su teams per
accordi. Per venire incontro alle famiglie, impegnate nel lavoro o nel seguire figli maggiori in DAD,
le docenti si organizzeranno per incontri a distanza sia nel pomeriggio (16.30-18.30) sia nella
mattinata (10-12).
Primaria Tempo Pieno: i docenti di II-III-IV-V danno appuntamento alle famiglie il 15 marzo ore
9.30 su teams. Dopo breve incontro le attività proseguiranno online con gli alunni (ore 9.30-12.30 e
nel pomeriggio ore 14.30-16.30); i docenti di I danno appuntamento alle famiglie il 15 marzo ore
10.30 su teams. Dopo breve incontro le attività proseguiranno online con gli alunni (ore 10.30-12.30
e nel pomeriggio ore 14.30-16.30).
Primaria Modulo: i docenti di III-IV-V danno appuntamento alle famiglie il 15 marzo ore 9.00 su
teams. Dopo breve incontro le attività proseguiranno online con gli alunni (ore 9.00-12.45); i

docenti di I danno appuntamento alle famiglie il 15 marzo ore 10.00 su teams. Dopo breve incontro
le attività proseguiranno online con gli alunni (ore 10.00-13.00).
Gli orari predetti sono validi dal lunedì al venerdì, salvo successive comunicazioni. Gli insegnanti
avvieranno la videochiamata.
A tutela della salute di alunni e personale, onde prevenire problematiche dovute ad un eccessivo
utilizzo dei videoterminali, i docenti dovranno alternare all’interno delle singole ore di lezione
attività strettamente legate all’utilizzo del videoterminale con interazione in tempo reale, con
attività che possono prescindere dallo strumento informatico come esercitazioni, disegni,
risoluzione di problemi, produzione di relazioni etc. Tutte queste attività sono sempre guidate e
monitorate dal docente.
Il docente, come in presenza, segnerà gli eventuali assenti.
Le verifiche scritte e pratiche programmate sono al momento rinviate alla sessione in presenza, o
potranno essere svolte con valore formativo.
Le lezioni di Educazione Fisica saranno dedicate solo alla parte di teoria prevista dal programma,
con la possibilità di anticipare alcune tematiche, così da poter recuperare in presenza la parte
dedicata alle attività pratiche.
Si ricorda alle famiglie che con il Patto Educativo di Corresponsabilità hanno sottoscritto sia
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, sia
impegni riguardanti il Piano della Didattica Digitale Integrata (leggere con attenzione sul sito in
particolare art. 7, Norme Comportamentali e art. 12, Aspetti riguardanti la privacy).
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di
comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la
partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di
apposita delibera del Consiglio di Istituto. Si legga la circolare 167 del 13 marzo 2021.
Gli alunni della Scuola Secondaria hanno la precedenza.
Gli stessi docenti potranno segnalare in segreteria alunni che non partecipino alla didattica per
mancanza di strumenti.
Colgo l’occasione per esprimere il mio personale dispiacere per il venir meno della didattica in
presenza.
In questi mesi, solo il grande sforzo di tutti i docenti, i collaboratori scolastici, gli assistenti
amministrativi, nonché il DSGA ha potuto garantire agli alunni e alle loro famiglie la didattica in
presenza e in sicurezza; a loro, e alle famiglie che ci hanno responsabilmente supportato, va la mia
stima e il mio ringraziamento.
Ė stato un periodo molto complesso e faticoso ma dare ai nostri alunni un ambiente sicuro, dove
vivere la propria infanzia e adolescenza, apprendere e crescere insieme, ripaga di tutto.
Iniziamo ora un periodo di didattica a distanza; mi auguro che i comportamenti responsabili dei
cittadini possa portare a breve ad un rientro a scuola, mai tanto essenziale e necessaria come in
questi tempi.
Roma, 14 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele

