Circolare n. 35

AI GENITORI
Sito WEB Scuola

OGGETTO: Indicazioni sull'organizzazione della didattica a distanza durante il periodo di
sospensione delle attività didattiche in presenza per i genitori.
L’Ordinanza della Regione Campania, n. 79 del 15 ottobre prevede purtroppo la sospensione delle
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 30/10/2020.
Così come da Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, i docenti attiveranno da subito
(lunedì 19/10/2020) la Didattica a distanza, in maniera da garantire il diritto allo studio dei propri alunni.
Sono previste quote orario settimanali di lezione in modalità sincrona, con completamento offerta
formativa in modalità asincrona, che prevedono per la scuola primaria n.10 ore di attività in modalità
sincrona per le classi prime, n. 15 ore per le classi seconde, terze, quarte e quinte.
Le fasce orarie per lo svolgimento delle attività didattiche sono:
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 per le classi seconde, terze, quarte e quinte;
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per le classi prime.
Sarà regolarmente registrata l’eventuale assenza dell’alunna/o non presente al collegamento.
L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli alunni avverrà
previo accordo tra l’insegnante e il gruppo classe.
Pur comprendendo le difficoltà a cui ogni famiglia andrà incontro per garantire il collegamento dei propri
figli, si raccomanda il rispetto degli orari per ciascuna classe indicati, nella consapevolezza che lo sforzo di
tutta la comunità educante tende ad un unico obiettivo: garantire il successo formativo nonostante le
limitazioni imposte dalle misure di sicurezza adottate durante questo periodo di emergenza sanitaria.
Con le credenziali già in possesso, i genitori accederanno al Registro elettronico Argo per leggere
comunicazioni dei docenti, attività programmate in bacheca, consegnare compiti e ricevere feedback di
restituzione da parte dei docenti o anche attraverso CLASSROOM dopo aver effettuato la registrazione del
nuovo account g suite dell'alunno:
1

username

nome.cognome_a@quintocircologiugliano.edu.it

password

5circolo.

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di specifiche
norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica, come normato dal Regolamento
d'Istituto, aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sabrina Zinno
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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