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Circolare n. 37                                                                                                     Oliena, 3 novembre 2020 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado 

 Ai docenti della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado 

Agli atti 

Al sito 

 

Oggetto: Avvio didattica a distanza 

 

Vista la chiusura dell’Istituto Comprensivo di Oliena come da ordinanza n. 43 del 02/11/2020 prot. 

n. 12797 del sindaco di Oliena dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, si comunica che, dal 

giorno 5 novembre 2020, tutte le sezioni/classi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado proseguiranno le attività scolastiche da remoto con la modalità della didattica a 

distanza-videolezioni sulla piattaforma G Suite For Education dell’Istituto. 

Le linee guida ministeriali prescrivono per Primaria e Secondaria di primo grado almeno quindici 

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi 

prime della scuola primaria). Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia si riporta di seguito quanto 

consigliato dalle succitate Linee Guida: 

“l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre 

ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 
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pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte 

in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di 

contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche 

la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 

dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio”. 

Per la Scuola dell’Infanzia le attività coinvolgeranno tutti i campi di esperienza, per la Scuola 

Primaria, sarà data priorità al consolidamento delle competenze di base; per la Scuola Secondaria 

di primo grado saranno presenti tutte le discipline con orario ridotto in proporzione. 

I docenti dei rispettivi ordini di scuola forniranno gli orari alle singole classi. 

La presenza del docente e degli alunni, per i quali è previsto l’appello, sarà registrata regolarmente 

sul registro Argo con la denominazione “videolezione”. Nella didattica a distanza si applicano e 

restano valide tutte le norme previste nella didattica in presenza, ovvero rilevazioni di ritardi, 

assenze, violazioni al regolamento che saranno puntualmente annotati su ARGO. È fatto obbligo 

l’utilizzo della videocamera durante le videolezioni, nel caso in cui si verifichino problemi tecnici 

e/o guasti alla stessa, l’alunno è tenuto a segnalarlo immediatamente e a risolvere il problema in 

breve tempo. 

Per non pregiudicare i vantaggi della didattica a distanza dettati dalla difficile situazione 

contingente, in questa fase delicata soprattutto per i ragazzi che ancora una volta, in modo 

improvviso, si sono ritrovati lontani dalla scuola, si richiede da parte di tutti la massima 

collaborazione. 

Nel rispetto della normativa vigente, nonché del patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto 

tra la scuola e le famiglie, si ricorda l’impegno alla partecipazione per tutte le attività previste dalla 

DDI. 
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Consapevole del difficile momento che stiamo vivendo, a nome mio e della scuola, ringrazio tutti 

per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Fancello 

                                                                                                                                    (Firmato digitalmente) 
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