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Galatina, 22 febbraio 2021
A tutto il personale Docente
Alle Famiglie
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Scuolanext
OGGETTO: Indicazioni tecniche in merito alle attività didattiche a far data dal 23 febbraio
2021. Attività didattica mista.
Si comunica che, a partire da domani 23 febbraio, le attività didattiche avranno luogo in modalità
sincrona mista (in presenza e a distanza) sia per la scuola primaria che secondaria di I grado.
Per le classi a tempo pieno della scuola primaria la mensa è sospesa e tutte le attività didattiche si
svolgeranno in orario antimeridiano (sabato incluso).
Si seguirà il normale orario, in sincrono, con le seguenti modalità:
1) Ciascuna classe segue l’orario settimanale definito, sia che gli alunni siano in presenza che a
distanza.
2) Il collegamento con gli alunni a distanza potrà essere avviato solo dopo che i docenti accolgono i
bambini/ragazzi in presenza e, quindi, presumibilmente, non prima delle 8:40, procedendo così
ad un appello integrato. Le assenze devono essere registrate sul RE e giustificate al docente di
classe.
3) Tra una lezione e l’altra ci potranno essere anche 20 minuti di pausa per consentire il cambio
docente; si procederà quindi al collegamento tecnico, a nuovo appello e agli ingressi nell’aula
virtuale. Il docente potrà accorpare più ore/lezioni consecutive in un unico collegamento e
consentire, quindi, una pausa più lunga.
4) L’intervallo, necessario momento di ricreazione sia per i ragazzi in presenza che a distanza, potrà
comportare uno slittamento della videolezione successiva anche di un quarto d’ora, al fine di
consentire in maniera sostenibile la naturale prosecuzione della lezione.
Nella scuola primaria tale pausa potrà essere anche di 30 minuti per consentire agli alunni
l’accesso regolamentato ai servizi igienici e la consumazione della merenda.
5) Le lezioni live potranno avere la seguente scansione:
- 1^ ora 8:40 – 9:20
- 2^ ora 9:40 - 10:10
- 3^ ora 10:40 – 11:20
- 4^ ora 11:40 – 12:20
- 5^ ora 12:40 – 13:10
6) I compiti verranno assegnati tramite Registro Elettronico e potranno essere restituiti tramite
Classrooom ovvero essere corretti in condivisione in momenti sincroni.
7) L’orario degli alunni con disabilità potrà essere concordato e personalizzato, come di consueto,
in accordo con la famiglia.
8) Si raccomanda agli alunni a distanza la puntualità di ingresso nell’aula virtuale.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione dei docenti e delle famiglie nel trovare soluzioni
flessibili e sostenibili al fine di assicurare continuità nei percorsi didattici e nelle metodologie
adottate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna LAGNA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

