
  
  

Fara   Gera   d’Adda,   05/03/2021   
  

ALLA   C.A.     

IC   FARA   GERA   D’ADDA   
Alunni        Genitori   Docen�   

p.c.   Assisten�   Educatori   
Dsga   

  Collaboratori   Scolas�ci     
Assisten�   Amministra�vi   

  

  AMMINISTRAZIONI   COMUNALI    DI     
FARA   GERA   D’ADDA     

CANONICA   D’ADDA   

PONTIROLO   NUOVO     
  

Sindaco     
Assessore   alla   Pubblica   Istruzione   

  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   

- VISTO   il   DPCM   del   2.3.2021;   

-VISTA   l’ORDINANZA   DEL   PRESIDENTE   DELLA   REGIONE   LOMBARDIA   del   4.3.2021   N.   714:   

Art.  1)  (Misure  urgen�  per  la  prevenzione  e  ges�one  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  in                
relazione   al   territorio   della   Regione   Lombardia)   
Dal  5  marzo  2021  e  fino  al  14  marzo  2021 ,  in  relazione  all’intero  territorio  della  Regione  Lombardia,   con                    
eventuale  proroga  sulla  base  dell’evoluzione  del  contesto  epidemiologico ,  oltre  alle  misure  previste              
dall’art.  2  del  DPCM  14  gennaio  2021(ossia,  a  decorrere  dal  6  marzo  2021,  del  Capo  IV  del  DPCM  2  marzo                      
2021),   sono   ado�ate   le   seguen�   misure:   
1. sospensione  della  dida�ca  in  presenza  nelle  is�tuzioni  scolas�che  primarie  e  secondarie  di  primo               
grado  e  secondo  grado,  nelle  is�tuzioni  forma�ve  professionali  secondarie  di  secondo  grado  (IeFP),  negli                
Is�tu�  tecnici  superiori  (ITS)  e  nei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Tecnica  Superiore  (IFTS)   nonché                 
sospensione  delle  a�vità  delle  scuole  dell’infanzia ;  resta  fermo  lo  svolgimento  in  presenza  dei  servizi                
educa�vi   per   l’infanzia   di   cui   all’art.   2   del   decreto   legisla�vo   13   aprile   2017,   n.   65.   
2. in   tu�e   le   scuole   ed   is�tuzioni   di   cui   al   punto   1,    resta   salva   la   possibilità   di   svolgere   a�vità   in   presenza   
qualora   sia   necessario   l’uso   di   laboratori   o   in   ragione   di   mantenere   una   relazione   educa�va   che   realizzi   



l’effe�va  inclusione  scolas�ca  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educa�vi  speciali ,  secondo               
quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall’ordinanza  del                  
Ministro  dell’istruzione  n.  134  del  9  o�obre  2020,   garantendo  comunque  il  collegamento  on  line  con                 
gli   alunni   della     classe   che   sono   in   dida�ca   digitale   integrata ;   

  
-VISTO   quanto   previsto   dal   Ministero   dell’Istruzione   con   nota   n.   1990   del   5   novembre   2020   
emessa  a  seguito  del  DPCM  3  novembre  2020,  DEL  D.M.  26  GIUGNO  2020,  N  39  e  della  Nota  del                     
MIUR   del   4   marzo   2021,     
“nell’ambito   di   specifiche,   espresse   e   
mo�vate   richieste,   a�enzione   dovrà   essere   posta   agli    alunni   figli   di   personale   sanitario    (medici,   
infermieri,  OSS,  OSA,  …),   dire�amente  impegnato  nel  contenimento  della  pandemia  in  termini  di               
cura   
e   assistenza   ai   mala�   e   del   personale   impiegato   presso   altri   servizi   pubblici   essenziali,   in   modo   che   
anche   per   loro   possano   essere   a�vate,   anche   in   ragione   dell’età   anagrafica,   tu�e   le   misure   finalizzate   
alla   frequenza   della   scuola   in   presenza.”   e   che   tale   indicazione   è   da   intendersi   applicabile   anche   in   
relazione   alle   prede�e   Ordinanze   Regionali   e   ad   eventuali   futuri   analoghi   provvedimen�   regionali,   per   
quanto   a�ene   sia   ai   servizi   socio-educa�vi   per   la   prima   infanzia   che   alle   scuole,   compa�bilmente   
con   le   condizioni   organizza�ve   dei   singoli   servizi   ed   is�tu�   nonché   nel   rispe�o   dell’autonomia   
scolas�ca,   in   a�esa   di   chiarimen�   specifici,    si   sono   recepite   le   richieste   pervenute.   

  

1. la  sospensione  dell’a�vità  dida�ca  “in  presenza”   per  tu�e  le  sezioni  e  classi  delle  Scuole                
dell’IC:   

- ecce�ua�  gli  Alunni  DVA  richieden�  che  frequenteranno  “in  presenza”   per  “ mantenere  una              
relazione  educa�va  che  realizzi  l’effe�va  inclusione…garantendo  comunque  il  collegamento  on  line             
con   gli   alunni   della   classe   che   sono   in   dida�ca   digitale   integrata ”;   
i  Genitori  dei  prede�  Alunni  saranno  conta�a�  dalla  Scuola  entro  il  5  marzo  2021  per  concordare                  
l’organizzazione   della   frequenza   “in   presenza”   già   avviata   in   data   odierna   o   da   lunedì   8   marzo   2021 ;   

  
- ecce�ua�  gli  alunni   i  cui  Genitori,  richieden�,  con  par�colari  esigenze  lavora�ve  inserite  nelle               
categorie  sopra  citate  abbiano  ricevuto  una  risposta  di  conferma  dagli  Uffici  di  Segreteria  per                
l’eventuale   frequenza   “in   presenza”   che   avrà   inizio   da   lunedì   8   marzo   2021 ;   

2. l’a�vazione  della  DDI  (Dida�ca  Digitale  Integrata,  ar�colata  in  a�vità  “sincrone”  e             
“asincrone”    entrambe   obbligatorie )    per   tu�e   le   sezioni   e   classi   delle   Scuole:   

  
-Infanzia   di   Fara   Gera   d’Adda   (a�vità   solo   asincrone   dal   5   al   14   marzo)   
-Primaria   di   Fara   Gera   d’Adda,   Badalasco,   Canonica   d’Adda   e   Pon�rolo   Nuovo;   
-Secondaria   I   Grado   di   Fara   Gera   d’Adda,   Canonica   d’Adda   e   Pon�rolo   Nuovo;   

  
- secondo   quanto   previsto   nel   “Piano   Scolas�co   per   la   DDI”     (Allegato    al    PTOF    di    Is�tuto)   

di   cui   viene   allegata   la   disposizione   applica�va   dell’Animatore   Digitale;   
- per    il    giorno    5.3.2021     verranno    a�vate     le    “a�vità    sincrone   e   asincrone”    indicate    sul    Registro   

Ele�ronico   AXIOS   ;   
- a  par�re  dal  giorno  8.3.2021   inizieranno  per  tu�  anche  le  “a�vità  sincrone”  (videolezioni)               

secondo   gli   orari   presen�   nel   “Piano   Scolas�co   per   la   DDI”,   pubblica�   nelle   class-room;   

3. che  il  Personale  Docente  di  Sostegno  e  gli  Assisten�  Educatori   seguano  gli  Alunni  DVA  “in                 
presenza”   secondo   gli   orari   concorda�   con   i   Genitori;   



4. che  i  rimanen�  Docen�   effe�uino  la  DDI  sincrona  e  asincrona  dal  loro  domicilio,  oppure  dalla                 
Scuola  di  appartenenza  facendone  mo�vata  richiesta  al  Dirigente  Scolas�co  a�raverso  la  mail              
is�tuzionale;   

5. che   il   Personale   Ata    (Dsga,   Assisten�   Amministra�vi,   Collaboratori   Scolas�ci)   effe�uino   il   loro   
servizio   “in   presenza”,   dalle   ore   7:00   per   7h   12’   nei   rispe�vi   nove   Plessi   ;   

6. che    i    Collaboratori    Scolas�ci     u�lizzino    l’orario    di    servizio    per    un’approfondita    pulizia    e   
igienizzazione   degli   spazi   loro   assegna�;   

7. che   gli   Uffici   di   Segreteria    rimangano   chiusi   al   pubblico   che   potrà   conta�arli:  
-telefonicamente   dalle   ore   10:00   alle   ore   12:00   dal   lunedì   al   venerdì;   
-senza   limi�   di   tempo   alla   mail   is�tuzionale:    BGIC846006@istruzione.it ,   
con  un’a�esa  di  risposta  pari  a  due  giorni  per  chiusura  se�manale,  tranne  le  segnalazioni  di  casi                  
COVID.     

8 .  che  qualora   a  seguito  di  tampone  si  rilevasse  una   posi�vità  di  alunni  o  personale  vanno  comunica�  al                    
medesimo   indirizzo   anche   nel   periodo   di   sospensione   dell’a�vità   in   presenza.   
9.  I  docen�/personale  scolas�co  che  ricevessero  la  data  della   somministrazione   del  vaccino  sono  tenu�  a                 
comunicarla   sempre   allo   stesso   indirizzo   per   ragioni   organizza�ve   del   servizio.   

  
  

  

Si  ringrazia  per  la  collaborazione  e  dato  la  mobilità  della  situazione  che  potrebbe  comportare  delle                 
integrazioni  organizza�ve,  si  invitano  genitori  e  personale  scolas�co  a  consultare  il  sito  dell’is�tuto  e  il                 
Registro   Ele�ronico   quo�dianamente   per   eventuali   aggiornamen�.   
  
ALLEGATO   1:   ORARI   DI   FUNZIONAMENTO   
  
ALLEGATO   2:   APPLICAZIONE   PIANO   SCOLASTICO   PER   LA   DIDATTICA   DIGITALE   INTEGRATA   PER   IL   EPRIODO   DI   SOSPENSIONE   
DALLE   LEZIONI   DAL   5   MARZO   AL   14   MARZO   2021   

  
  
  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   
Daniela   Grazioli   

A�o   firmato   digitalmente   ai   sensi   della   Legge   82/2005   
  

Documento   informa�co   conservato   all’interno   del   registro   protocollo   AOO/ufficio   protocollo.   
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Allegato   1   

  

ORARIO   FUNZIONAMENTO   DELLE   SCUOLE   DELL’ISTITUTO   COMPRENSIVO,   DALL’8   MARZO   AL   14   MARZO   
2021,   PER   CONSENTIRE   LO   SVOLGIMENTO   DELLA   DIDATTICA   IN   PRESENZA     

  

  
Alla   scuola  dell’infanzia  di  Fara  Gera  d’Adda,  si  autorizza  la  presenza  a  scuola  dei  docen�  di  sostegno  e  degli                     
gli  assisten�  educatori  degli  alunni  richieden�  la  dida�ca  in  presenza  e  delle  insegnan�  (Tesoria�  8h  e                  
Verdi   12   h).   
Alla   scuola  primaria  di  Fara  Gera  d’Adda ,  si  autorizza  la  presenza  a  scuola  dei  docen�  di  sostegno  e  degli                     
assisten�  educatori  degli  alunni  richieden�  la  dida�ca  in  presenza  e  delle  insegnan�  (Centemero  16h,                
D’A�orre   2h   e   Manen�   2h).   
L’edificio  di  via  Canonica  sarà  chiuso  da  lunedì  8  a  giovedì  11  marzo  e  venerdì  12  marzo  verrà  igienizzato;                     
pertanto,  gli  alunni  della  sede  di  via  Canonica  svolgeranno  la  dida�ca  in  presenza  presso  la  sede  di  via                    
Dante.   
Alla   scuola  primaria  di  Pon�rolo  Nuovo ,  si  autorizza  la  presenza  a  scuola  dei  docen�  di  sostegno  e  degli                    
assisten�   educatori   degli   alunni   richieden�   la   dida�ca   in   presenza   e   dell’insegnante   Truzzi   15   h.   
Alla  scuola  primaria  di  Badalasco,   si  autorizza  la  presenza  a  scuola  dell’insegnante  Abbia�  12  h  e                  
dell’educatrice   8h.   
Alla   scuola  primaria  di  Canonica  d’Adda ,  si  autorizza  la  presenza  a  scuola  dei  docen�  di  sostegno  e  degli                    
assisten�   educatori   degli   alunni   richieden�   la   dida�ca   in   presenza   e   dell’insegnante   De   Masi   20   h.   
Per  la  scuola   secondaria  di  Canonica  si  autorizza  la  presenza  a  scuola  dei  docen�  Sorren�ni,  Sar�  e  degli                    
assisten�   educatori   degli   alunni   richieden�   la   dida�ca   in   presenza.   
Per  la  scuola   secondaria  di  Fara  Gera  d’Adda  si  autorizza  la  presenza  a  scuola  dei  docen�  Alloisio,  Baroni,                    
Borgomastro,  Figurilli,  Garavelli,  Tacconelli  e  degli  assisten�  educatori  degli  alunni  richieden�  la  dida�ca  in               
presenza.   
Alla   scuola  secondaria   di  Pon�rolo  Nuovo ,  si  autorizza  la  presenza  a  scuola  dei  docen�  Nicodemo,                 
Gubellini,   De   Palma   e   Zibe�   e   degli   assisten�   educatori   degli   alunni   richieden�   la   dida�ca   in   presenza.   
Si  revocano  dall’8  marzo  2021  le  autorizzazioni  concesse  ad  altri  docen�  al  fine  di  favorire  l’igienizzazione                  
dei  locali  scolas�ci  da  parte  dei  collaboratori  scolas�ci,  contenere  la  pandemia  e  ges�re  unitariamente                
l’organizzazione   dei   plessi.   

SCUOLA   RICHIESTE   
GIUSTIFICATE  

ORARIO   ALUNNI   COLLABORATORI   
SCOLASTICI   

Infanzia   3   Da   lunedì   a   venerdì   dalle   ore   8.30   
alle   ore   12.30   

Dalle   ore   7.00   alle   ore   13.30   

        
Primaria   Fara     11   Da   lunedì   a   venerdì   dalle   ore   8.30   

alle   ore   12.30   
Dalle   ore   7.00   alle   ore   14.10   

Primaria   Pon�rolo   10   Dalle   ore   7.00   alle   ore   14.10   
Primaria   Badalasco   1   Dalle   ore   7.00   alle   ore   14.10   
Primaria   Canonica   3   Dalle   ore   7.00   alle   ore   14.10   

  
Secondaria   Canonica  2   Da   lunedì   a   venerdì   dalle   9.00   

alle   13.00   
Dalle   ore   7.00   alle   ore   13.40   

Secondaria   Fara   11   Dalle   ore   7.30   alle   ore   16.00   
Secondaria   Pon�rolo  7   Dalle   ore   7.00   alle   ore   13.40   



ALLEGATO   N   2   DISPOSIZIONE   DIRIGENTE   SCOLASTICO   5   MARZO   2021   
  

INDICAZIONI   PER   LA   DIDATTICA   A   DISTANZA   DELL’IC   “J.   BRUNER”   DI   FARA   GERA   D’ADDA   
Premessa     
Si  ricorda  che  con  l’espressione  dida�ca  a  distanza  non  si  intende  la  mera  trasmissione  o  richiesta  di  compi�  ai  nostri  studen�,                       
ma  un  insieme  di  pra�che  volte  a  coinvolgere  lo  studente  nel  suo  processo  di  apprendimento  e  di  educazione,  nonostante                     
l’impossibilità  del  conta�o  fisico  reale  tra  le  persone  coinvolte  nel  processo.  La  dida�ca  digitale  è  dunque  da  intendersi  come  il                      
processo  di  insegnamento/apprendimento  che  si  realizza  in  questo  contesto  eccezionale  modificando  ancora  più  del  solito  le                  
tradizionali  metodologie  dida�che  basate  sulla  centralità  dello  studente,  sulla  trasmissione  di  conoscenze  e  sulla  promozione  del                  
ruolo   a�vo   degli   studen�   per   l'acquisizione   di   competenze.     
A�vare   una   dida�ca   online   significa   me�ere   in   a�o   percorsi   e   procedure   che   prevedano:   

1. La  trasmissione  di  contenu�  teorici  (riferimen�  preciso  ai  libro  di  testo;  indicazioni  di  video  lezioni  a�endibili  prodo�e  in                    
proprio   o   corredate   da   spiegazioni   e   commen�,   video   lezioni   in   modalità   sincrona).   

2. Verifica  della  comprensione  dei  contenu�  (a�raverso  Classroom/Collabora,  compi�  assegna�  con  scadenze  da  valutare  in                
base   alle   diverse   proposte).   

3. Momen�   di   esercizio/produzione.   Assegnazione   di   compi�   da   svolgere   in   autonomia.   
4. Controllo   e   correzione   del   compito   con   disponibilità   a   discuterne   aspe�   o   risulta�   tramite   Classroom/Collabora.   
5. Assegnazione   di   compi�   di   competenza   come   verifiche   finali   del   lavoro   svolto   dalla   classe.   
6. Valutazione  forma�va  personalizzata  (laddove  è  possibile  e  tenendo  conto  delle  diverse  realtà  e  situazioni  personali  degli                  

studen�).   
  

Da  ciò  è  emersa  la  necessità  di  darsi  delle  Linee  Guida  interne  che  considerino  l’applicazione  della  dida�ca  digitale  in  relazione  ai                      
molteplici  aspe�  del  nostro  complesso  Is�tuto  Comprensivo.  La  scuola,  seppur  chiusa  come  edificio,  con�nua  ed  è  opera�va  ed                    
aperta  come  comunità  di  pra�ca  e  di  apprendimento.  L’obie�vo  è  quello  di  garan�re,  almeno  in  parte,  la  con�nuità  del  processo                     
educa�vo  e  di  apprendimento  favorendo  assieme  la  assunzione  di  responsabilità  da  parte  di  ogni  studente  sul  proprio  processo                    
di   apprendimento.   

  

INDICAZIONI   GENERALI   RIGUARDANTI   TUTTI   GLI   ORDINI   DI   SCUOLA   DELL’IC   
- I  conta�  interpersonali  (scri�,  video  o  verbali)  per  ragioni  dida�che,  tra  docen�  e  studen�,  sono  consen��  solo                   

a�raverso  la  pia�aforma  Google  Suite  For  Educa�on  che  consentono  e  garan�sce  un  uso  agile,  sicuro  e  rispe�oso  della                    
privacy   di   tu�   i   sogge�   che   vi   intervengono.   

- Lo  scambio  di  materiali  dida�ci  è  consen�to  anche  con  la  sezione  “Collabora”  del  Registro  Ele�ronico;  la  dida�ca                   
digitale  va  documentata  quo�dianamente  dai  docen�  a�raverso  esso,  perché  rappresenta  l’unico  canale  ufficiale  di                
documentazione  del  lavoro  effe�vamente  svolto,  esso  verrà  sempre  u�lizzato  come  strumento  a�raverso  il  quale  le                 
famiglie  vengono  informate  su  ciò  che  gli  alunni  fanno  nelle  loro  rispe�ve  Classroom  quo�dianamente.  Verrà  inoltre,                  
come  sempre,  u�lizzato  come  canale  prioritario  per  lo  scambio  ufficiale  di  circolari,  avvisi  da  parte  della  Dirigenza  e  della                     
segreteria   rivolte   sia   ai   docen�   che   alle   famiglie,   e   per   tu�e   le   comunicazioni   ufficiali   scuola-famiglia.   

- È  consen�to  per  la  realizzazione  di  materiali  di  lavoro  per  la  dida�ca  digitale  l’uso  di  tu�  i  suppor�  dida�ci  digitali                      
presen�  in  rete,  so�ware,  applicazioni,  pia�aforme  di  creazione  di  video  e  qualsiasi  altra  strumentazione  informa�ca                 
purché  il  materiale  creato  sia  poi  integrabile  e/o  condivisibile  in  Google  Classroom/  “Collabora”  e  purché  tali  strumen�                   
non  prevedano  alcuna  possibilità  e  richiesta  agli  studen�  di  scambio  di  video,  audio  e  immagini  degli  stessi  e  tantomeno                     
la  loro  registrazione  a�raverso  l’inserimento  di  da�  sensibili  o  ancor  peggio  la  registrazione  a  servizi  aggiun�vi.                  
L’immagine  e  l’iden�tà  dei  minori  va  prote�a  il  più  possibile,  se  non  è  dato  farlo  conviene  rinunciare  allo  strumento.  Si                      
raccomanda  anche  di  privilegiare  strumen�  privi  di  spazi  pubblicitari  e  nel  caso  non  fosse  possibile  trovare                  
un’alterna�va,  di  verificare  che  le  pubblicità  proposte  siano  non  invasive  e  ada�e  ai  minori.  Gli  alunni  dell’IC  in  quanto                     
minori  non  possono  avvalersi  di  nessun  differente  canale  comunica�vo  diverso  da  quello  di  GSuite,  perché  l’IC  non  ne  ha                     
raccolto   autorizzazioni   e   perché   al   momento   non   si   possono   reputare   sicuri.   

- Eventuali  necessarie  immagini  e  video  degli  alunni  devono  essere  accessibili,  fruibili  e  condivisibili  solo  dentro  la  propria                   
Classroom;  non  si  deve  poter  accedere  ad  esse  a�raverso  nessun  altro  canale  (esempio:  se  creo  un  padlet  e  lo  collego  a                       
classroom  e  chiedo  agli  alunni  di  me�ere  in  questo  padlet  le  loro  fotografie,  devo  fare  in  modo  che  questo  padlet  sia                       



privato  e  che  vi  si  possa  accedere  non  da  un  link  che  può  essere  condiviso,  ma  solo  da  classroom  e  solo  a�raverso  la                         
digitazione   di   una   password)   

- Gli  assisten�  educatori  possono  restare  in  conta�o  con  i  propri  alunni  (se  i  comuni  e  le  coopera�ve  coinvolte  lo  hanno                      
previsto)  a�raverso  la  collaborazione  con  i  docen�,  qualora  l’alunno  DVA  non  venga  a  scuola  in  presenza;  è  stato  creato                     
per   loro   un   account   di   is�tuto   apposito.     

- È  consen�to  l’uso  di  strumen�  personali  e  applicazioni  diverse  (per  quanto  si  debba  valutarne  l’opportunità  e  la  reale                    
u�lità)  agli  insegnan�  di  sostegno,  per  la  comunicazione  con  gli  alunni  H,  poiché  in  questo  caso  sono  la  famiglia                     
dell’alunno  e  il  docente  personalmente  a  concordarne  l’uso.  L’uso  di  tali  strumen�  non  può  essere  esteso  ad  altri                    
compagni  di  classe.  Queste  deroghe  valgono  nel  caso  la  famiglia  dell’alunno  non  scelga  di  mandarlo  a  scuola  in                    
presenza.   

- Si  consiglia  di  limitare  al  massimo  e  limitarsi  solo  alla  necessità,  nell’uso  autorizzato  dai  genitori  della  videocamera  e                    
dell’immagine   del   volto   degli   alunni,   anche   durante   le   video   lezioni   per   evitare   qualsiasi   problema   ad   esso   connesso.   

- Chiunque  entri  in  conta�o  con  i  propri  alunni  su  canali  e  con  strumen�  non  autorizza�  da  questo  regolamento  lo  farà  a                       
proprio   rischio   personale   e   legale;   tale   conta�o   non   verrà   considerato   un   intervento   di   dida�ca   digitale   autorizzato.   

- Whatsapp  e  qualsiasi  altro  strumento  di  messaggis�ca  istantanea  o  social  media  non  sono  da  intendersi  come  strumen�                   
ada�  per  la  dida�ca,  poiché  non  sono  da  ritenersi  sicuri;  non  garan�scono  privacy  e  non  tutelano  specificatamente  i                    
minori  nel  loro  u�lizzo,  inoltre  nessuno  studente,  dovrebbe  ufficialmente  possederli,  poiché  ne  è  vietato  l’uso  dalla                  
legge   al   di   so�o   dei   16   anni.     

- Nella  ges�one  della  dida�ca  digitale  occorre  rispe�are  quanto  più  possibile  la  distribuzione  delle  lezioni  nella  loro                  
scansione  se�manale  (in  base  cioè  all’orario  se�manale  della  classe)  calibrando  con  a�enzione  l’offerta  di  materiale  e                 
le  richieste  di  lavoro  rivolte  agli  studen�,  nell’analisi  di  quanto  viene  fa�o  dallo  studente  va  tenuto  conto  dell’impegno                    
complessivo   che   può   essere   distribuito   lungo   l’arco   temporale   scelto   e   legato   alla   sua   situazione   personale.   

- La  funzione  MEET  è  a�va  per  tu�  gli  studen�  dell’IC  a  par�re  dal  4  maggio  2020  e  non  è  mai  stata  inibita,  fa�o  salvo  il                           
periodo  es�vo,  è  però  a  loro  inibita  la  possibilità  di  dare  avvio  ad  una  videoconferenza.  Potranno  solo  partecipare  alle                     
video  lezioni  che  dovranno  essere  a�vate  dai  docen�  solo  a�raverso  apertura  dell’apposito  link  su  Classroom.  Non  si                   
possono   creare   link   di   Meet   per   le   video   lezioni,   esse   avvengono   solo   dentro   la   classroom.     

- I  docen�  avranno  a�va  per  MEET  l’opzione  di  registrare  le  video  lezioni  e  anche  la  possibilità  di  realizzare  dei  video  in                       
dire�a,  ma  si  raccomanda  di  non  registrare  le  video  lezioni  nelle  quali  siano  presen�  gli  studen�,  poiché  la  norma�va  è                      
poco  chiara  e  pubblicarle  non  sarebbe  a  norma  di  legge.  Si  possono  invece  naturalmente,  a  propria  discrezione,                   
pubblicare   le   registrazioni   di   lezioni   nelle   quali   sia   presente   solo   il   docente.   

- Tu�  i  docen�  hanno  il  dovere  di  partecipare  alla  dida�ca  digitale.  Naturalmente  questa  indicazione  vale  anche  per  tu�                    
i  docen�  di  a�vità  ar�s�che,  musicali  e  motorie  che  dovranno  trovare  proposte  e  a�vità  che  gli  studen�  possano                    
svolgere   nelle   loro   condizioni   a�uali.   

- Anche  IRC  e  ALTERNATIVA  svolgono  lezioni  on  line,  un  modulo  se�manale  da  40  minu�  per  la  scuola  primaria  e  da  45                       
minu�  per  la  secondaria;  potranno  anche  con�nuare  la  dida�ca  online  a�raverso  la  proposta  di  a�vità  asincrone  su                   
Classroom   o   RE.   

  
- I  docen�  possono  caricare  lavori,  lezioni  ed  a�vità  per  gli  alunni  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  8:00  alle  ore  17:00  che  è                         

da   intendersi   come   orario   di   apertura   della   scuola   digitale.   
- Gli  studen�  possono  consegnare  lavori  su  Classroom  tu�  i  giorni  dalle  8:00  alle  20:00  (per  consen�re  a  chi  usa  i                      

disposi�vi   dei   genitori   di   poterne   fruire   in   fascia   serale   e   nel   weekend).   
- Le  video  lezioni  in  modalità  sincrona  devono  svolgersi  solo  negli  orari  di  apertura  delle  sedi  scolas�che  e  cercando  di                     

mantenere   il   più   possibile   la   scansione   oraria   e   l’organizzazione   della   dida�ca   in   presenza.   
- Si  raccomanda  di  invitare  costantemente  gli  alunni  a  mantenere  nelle  relazioni  e  nella  dida�ca  digitale  un                  

comportamento  corre�o,  rispe�oso  adeguato  e  consono  al  mondo  della  scuola.  Si  raccomanda  inoltre  di  invitarli  a                  
commentare  o  ad  aprire  conversazioni  in  Classroom  solo  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  8:00  alle  17:00,  quando  è  più                     
frequente   la   vostra   presenza   e   il   vostro   controllo   in   Classroom.   



- Le  famiglie  che  non  sono  dota�  di  strumentazioni  tecnologiche  sufficien�  per  la  DAD  possono  richiedere  alla  segreteria  il                    
comodato  d’uso,  una  volta  completata  la  richiesta  e  una  volta  che  la  stessa  sia  stata  autorizzata  a�raverso  apposito                    
modulo,  le  famiglie  si  recano  alla  sede  di  frequenza  scolas�ca  del  figlio  per  il  ri�ro  del  disposi�vo  (verranno  consegna�                     
fintanto   che   ce   ne   saranno   a   disposizione).   

- Meet  è  da  intendersi  anche  come  modalità  di  incontro  ufficiale  tra  docen�,  si  invita  ad  effe�uare  almeno  un  incontro                     
se�manale  di  coordinamento  e  di  programmazione  delle  a�vità  con  i  colleghi  di  ambito  o  del  proprio  team  o  con  i                      
quali  si  debbano  concordare  interven�  comuni,  per  ques�  incontri,  quando  non  ufficiali,  resta  comunque  possibile  usare                  
il   canale   che   si   preferisce.   

- Per  fare  lezione  con  MEET,  integrato  in  Google  Classroom,  come  del  resto  per  l’uso  stesso  della  pia�aforma  basta  aver                     
raccolto  le  autorizzazioni  all’uso  di  Google  Classroom  che  erano  state  richieste  già  a  se�embre  2019,  a  inizio  anno                    
2020-2021   tu�   dovrebbero   aver   completato   la   richiesta   di   queste   autorizzazioni.   

- Assicuratevi  di  avere  le  competenze  base  per  condurre  una  video  lezione  e  fate  prima  esperienza,  magari  al  fianco  di  chi                      
è   più   abile   o   l’ha   già   fa�o   per   non   perdere   il   controllo   della   situazione.   

  
Google   Suite  
La  pia�aforma  Google  Suite  for  Educa�on  è  riservata  e  pensata  esclusivamente  per  l’ambito  dell’educazione  e  per  il  lavoro  con  i                      
minori  ed  è  dunque  naturalmente  dotata  di  strumen�  e  filtri  che  la  rendono  più  sicura  rispe�o  ad  altre.  Tale  pia�aforma  è                       
potente,  gratuita  e  senza  limi�  di  spazio  e  sta  rispondendo  velocemente  e  costantemente  a  molte  delle  richieste  che  i  docen�  di                       
tu�o  il  mondo  stanno  ponendo  in  questa  par�colare  situazione  d’emergenza.  Il  nostro  IC  dispone  da  anni  di  questa  pia�aforma  e                      
sono  sta�  registra�  tu�  gli  studen�  dell’IC,  inclusi,  in  queste  se�mane,  i  bambini  della  scuola  dell’infanzia  è  dunque  uno                     
strumento  accessibile  a  tu�  i  nostri  uten�,  è  uno  strumento  completo  perché  offre  in  ambiente  chiuso,  agile,  facilmente  fruibile,                     
prote�o   da   password   e   autorizzato   dalle   liberatorie   delle   famiglie,   le   seguen�   possibilità:   

- Google  Classroom:  per  il  conta�o  quo�diano  con  la  classe,  per  la  condivisione  di  materiali  dida�ci,  consegna  e  res�tuzione                    
lavori  svol�  dagli  studen�,  valutazione  con  punteggio  dei  compi�  corre�,  possibile  condivisione  della  correzione  all’intero                 
gruppo   classe;   

- Google  Moduli:  u�lizzabile  dentro  classroom  o  indipendentemente  da  essa  come  creatore  di  compi�  in  modalità  quiz;  u�le                  
per  la  valutazione  forma�va  o  come  guida  per  lo  studio;  se  u�lizzata  al  meglio  è  u�le  anche  per  la  creazione  di  lezioni                        
guidate   per   gli   studen�;   

- Google  Hangouts  (Meet):  pia�aforma  di  Google  per  le  comunicazioni  in  videoconferenza,  offre  la  possibilità  di  effe�uare                  
supporto  per  singoli  (previo  accordo  col  docente),  riunioni  tra  docen�,  collegi  docen�  oppure  di  effe�uare  lezioni  in  dire�a                    
all’intero   gruppo   classe   e   da   qualche   giorno   dire�amente   anche   all’interno   di   Google   Classroom.   

- Google   Drive:   per   la   condivisione   di   materiali   e   file.   
- Google   Jamboard:   per   poter   fruire   di   una   lavagna   ele�ronica   di   classe   a   distanza.   
- Youtube:  (appar�ene  anch'essa  alle  App  di  Google)  e  aprendo  il  proprio  canale  privato  consente  di  creare  video  lezioni  da                     

pubblicare   su   Classroom   visibili   solo   ai   propri   studen�   e   condivisibili   solo   con   loro   in   modo   agile,   leggero   e   veloce.     
-   View  Pure,  vi  perme�e  di  pulire  i  video  Youtube  che  decidete  di  condividere  con  gli  studen�,  dalle  pubblicità  e  dai                      

collegamen�   dire�   con   i   proprietari   dei   canali   (fosse   anche   il   vostro   canale   personale).   
  

Per   imparare   a   ges�re   al   meglio   ognuna   di   queste   strumentazioni,   al   seguente   link:   

h�ps://it.padlet.com/s_subacchi/corsianimatore   

sono  disponibili  video  tutorial,  presentazioni  e  materiale  dei  corsi  ges��  dell’animatrice  digitale  del  nostro  IC..  Verranno  caricate                   
anche   le   registrazioni   dei   corsi   che   si   sono   tenu�   tra   o�obre   2020   e   gennaio   2021.   

  
SOSTEGNO  –  ASSISTENTI  EDUCATORI  –  ORGANICO  AUTONOMIA   (solo  nel  caso  in  cui  non  siano  fisicamente  presen�  a                   
scuola   perché   gli   alunni   si   avvalgano   della   possibilità   di   partecipare   alla   scuola   in   presenza)   
- I   docen�   di   sostegno   possono   partecipare   a   tu�e   le   video   lezioni   della   classe   di   cui   sono   con�tolari.   
- I  docen�  di  sostegno  possono  anche  creare  un  loro  link  di  Meet  (come  si  faceva  fino  ad  ora  per  avviare  le  videolezioni)                        

per  entrare  in  conta�o  dire�o  con  lo  studente  al  di  fuori  della  classroom  e  con  orari  differen�  da  quelli  delle  video                       
lezioni   di   classe   del   proprio   alunno.   

- I  docen�  di  sostegno  possono  invitare  agli  incontri  individualizza�  con  Meet  altri  docen�  del  team  alunni  della  classe,                    
ma  previa  l’accordo  con  il  team  di  classe,  questa  situazione  potrebbe  rendersi  u�le  nel  caso  ci  sia  bisogno,  per  altri                      
alunni  di  sostegno,  approfondimento,  spiegazioni  semplificate  oppure  perché  semplicemente  l’alunno  H  è  abituato  a                
lavorare   in   piccoli   gruppi.   

- Si  chiede  anche  ai  docen�  di  sostegno  di  limitare  a  situazioni  eccezionali  e  mo�vate  il  ricorso  a  strumen�  diversi  da                      
Meet  per  entrare  in  conta�o  con  lo  studente  e  la  famiglia,  si  con�nua  comunque  a  consen�rne  la  possibilità  in  caso  di                       
necessità  (per  esempio  quando  lo  studente  abbia  bisogno  di  una  app  par�colare  per  comunicare  o  di  altri  canali  a  lui  più                       
famigliari…)   

- L’assistente  educatore  deve  coordinarsi  con  l’insegnate  di  sostegno  o  gli  altri  docen�  del  team  per  i  suoi  interven�.  Tu�                    
gli   educatori   possono   richiedere   l’account   di   is�tuto.   

https://it.padlet.com/s_subacchi/corsianimatore


- Gli  insegnan�  Covid  restano  a  disposizione  per  le  esigenze  delle  varie  classi  per  lavori  o  lezioni  individuali  o  di  piccoli                      
gruppi  (potranno  avvalersi  anche  loro  del  link  personale  di  meet),  il  tu�o  dovrà  essere  comunque  concordato  e                   
condiviso   con   i   docen�   della   classe   con   cui   collaborano   per   il   potenziamento.   

  
INDICAZIONI   PRATICHE     

- Si  dovranno  garan�re  agli  alunni  20  moduli  se�manali  DI  LEZIONE  SINCRONA  (VIDEO  LEZIONE  SU  CLASSROOM  con  la                   
presenza   in   dire�a   degli   alunni).   

- Ogni   modulo   dura   40   minu�   per   la   scuola   primaria   e   45   per   la   scuola   secondaria.   
- Le  ore  di  lezione  possono  essere  svolte  sia  di  ma�na  che  di  pomeriggio,  ma  compa�bilmente  all’orario  di  frequenza                    

scolas�ca  in  presenza  (per  esempio  alla  primaria  dalle  8:30  alle  16:00  escludendo  la  fascia  dalle  12:30  alle  14:00);                    
secondaria   (preferibilmente   8.00-14.00).   

- I  moduli  sono  così  suddivisi  come  delibera�  dal  collegio  dei  docen�  e  dunque  l’orario  da  consegnare  alle  famiglie  DEVE                     
rispe�are   questa   scansione   e   queste   discipline:   

SCUOLA   INFANZIA   
Proposte   di   a�vità   sincrone   che   saranno   reperibili   sulla   class   room;   eventuali   videolezioni   in   caso   prolungamento   della   DAD   
SCUOLA   PRIMARIA   
Per  le  PRIME  E  SECONDE:  1  storia,  1  ed.civica,  1  geografia,  1  scienze,  1  arte,  1  ed.  motoria,  1  musica,  1  religione-alterna�va,                        
1   inglese,   6   italiano,   5   matema�ca     
Per  le  TERZE-QUARTE-QUINTE:  1  storia,  1  ed.civica,  1  geografia,  1  scienze,  1  arte,  1  ed.  motoria,  1  musica,  1                     
religione-alterna�va,   2   inglese,   5   italiano,   5   matema�ca.     
SCUOLA   SECONDARIA   
1  storia,  1  ed.civica,  1  geografia,  1  scienze,  1  arte,  1  ed.  motoria,  1  tecnologia,  1  musica,  1  religione-alterna�va,  1  francese,  2                        
inglese,   4   italiano,   4   matema�ca.     

  
Non  è  possibile  fare  più  ore  di  una  disciplina  in  modalità  sincrona  e  relegarne  altre  solo  alla  modalità  asincrona  caricando                      
lezioni  su  classroom,  dunque  anche  le  lezioni  di  motoria,  arte,  musica  etc…  devono  trovare  il  loro  spazio  orario  (come  sopra                      
indicato)   in   modalità   sincrona.   
Le   a�vità   dida�che   a   distanza   saranno   il   più   possibile   ges�te   in   orario   corrispondente   alla   lezione   in   presenza.   

  
  

REGISTRO   ELETTRONICO   (firme   e   assenze)   
FIRME:   
I  docen�  firmano  il  registro  solo  per  le  ore  di  video  lezione  sincrona  (che  vanno  distribuite  come  sopra  indicato)  e                      
ricordandosi   di   specificare   nella   sezione   “�po   lezione”:   sincrona   (video   lezione)   

  
Ogni  volta  che  per  qualunque  disciplina  viene  caricato  un  lavoro  su  classroom,  un’a�vità  che  va  ad  integrare  la  dida�ca  ma  che                       
non  viene  svolta  nei  20  moduli  il  docente  compila  il  registro  senza  firmare  la  presenza,  ma  limitandosi  a  documentare  ciò  che  ha                        
fa�o   nella   sezione   classe   e   argomen�   della   lezione.   
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