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Marsala lì, 01/02/2022
Circ. n. 108 Docenti
Circ. n. 67 ATA

Ai genitori degli allievi

Ai Docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: classe in DaD.

In seguito alla segnalazioni di ulteriori casi di positività nella classe 4C di scuola primaria, si dispo-
ne per 10 giorni, dal 1/02/2022 al 10/02/2022, la sospensione delle attività in presenza e l’attivazio-
ne della didattica a distanza per la classe 4C di scuola primaria.

Gli allievi seguiranno da casa le lezioni in modalità DDI, gli insegnanti assicureranno il servizio da
scuola/casa1 secondo il proprio orario di servizio assicurando n. 15 ore settimanali in modalità sin-
crona e le restanti in modalità asincrona, secondo il seguente prospetto su base settimanale:

Classi terze, quarte e quinte:
Materie Monte ore in presenza DDI sincrona DDI asincrona

Italiano 7 3 4
Inglese 3 1 2
Matematica 5 3 2
Scienze 2 1 1
Storia 2 1 1
Geografia 2 1 1
Arte e immagine 1 1 -
Musica 1 1 -
Ed.fisica 1 1 -
Tecnologia 1 1 -
Religione 2 1 1

Totale 27 15 12

Sarà cura del docente comunicare quali ore verranno svolte in modalità sincrona e quali in modalità
asincrona, registrando tale indicazione sul RE. Ogni ora di attività sincrona prevederà al suo interno
10 minuti di pausa. Tutte le attività, sincrone e asincrone, andranno documentate con registrazione
sul RE.
Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In partico-
lare, sono da considerarsi attività sincrone le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva
audio-video in tempo reale, lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o

1 In base al loro orario di servizio.
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.

Sono attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti; sono da
considerarsi  attività asincrone le attività strutturate e documentabili,  svolte con l’ausilio di strumenti digitali,  quali:
l’attività di  approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale  didattico digitale fornito o indicato
dall’insegnante, la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, le
esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o rea-
lizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Verrà utilizzato il RE e la piattaforma didattica WeSchool; resta garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica di
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; in tal caso inviare richiesta via email in Dire-
zione raccordandosi con docente di sostegno e coordinatore di classe.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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