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Prot. n. 8015/A01
Giulianova, 17 novembre 2020

All’attenzione delle famiglie e degli alunni
delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado “Bindi-Annunziata”

Oggetto: PRIME INDICAZIONI ORGANIZZATIVE SULLA DIDATTICA A
DISTANZA PER LE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO “BINDI-ANNUNZIATA” (18 NOVEMBRE/3 DICEMBRE 2020)
Si comunicano le prime indicazioni relative alla Didattica a Distanza per le classi in oggetto.
Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma G-Suite all’interno del programma Classroom.
Gli alunni accederanno con le credenziali già in loro possesso. In caso di necessità, è possibile
contattare il docente coordinatore di classe che avviserà l’amministratore di sistema.
o ORARIO
 Si mantiene la scansione oraria delle discipline in vigore in presenza.
 Ogni ora di lezione è ridotta a un modulo di 30 minuti circa. Tra una lezione e
l’altra è prevista una disconnessione.
 PRIMA ORA:
o 8.45-9.15/9.20
 SECONDA ORA:
o 9.45-10.15/10.20
 TERZA ORA:
o 10.45-11.15/11.20
 QUARTA ORA:
o 11.45-12.15/12.20
 QUINTA ORA:
o 12.45-13.15/13.20
 N.B. Gli insegnanti che hanno due ore consecutive possono aggregare i due moduli da
mezz’ora, lasciando quindi una pausa di un’ora. Nel caso di orario che preveda tre ore
consecutive, le prime due mezze ore possono essere attaccate, la terza rimarrà autonoma
e staccata.
o ASSENZE DEGLI ALUNNI
 Bisogna giustificarle sul registro elettronico con documento firmato in autografo dal
genitore e caricato su Nuvola dopo essere stato scansionato o fotografato.
 Se si conoscono in anticipo, la famiglia può comunicare le assenze alla scuola via
email.







Nel caso di difficoltà nella connessione o legate al malfunzionamento del dispositivo,
la famiglia deve immediatamente avvertire la scuola che provvederà, nei limiti del
possibile, a fornire all’alunno i dispositivi necessari per la frequenza.
Si invitano caldamente i genitori a monitorare i propri figli, verificando che i
problemi di audio, video e/o connessione siano effettivamente esistenti.
Gli insegnanti segnaleranno sistematicamente ai coordinatori di classe i nominativi
degli alunni che evidenziano frequenti (e apparentemente ingiustificati) problemi di
connessione e/o legati all’uso dei dispositivi. La segreteria avvertirà
tempestivamente le famiglie delle problematiche emerse durante le videochiamate.
Tutte le materie di studio sono ugualmente importanti per la formazione degli
alunni. Si raccomanda pertanto alle famiglie di monitorare costantemente la
frequenza del proprio figlio, frequenza che deve essere regolare in tutte le
discipline.

o ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
 L’insegnante di sostegno affiancherà la classe secondo l’orario sopra descritto. Se
necessario, seguirà uno o più alunni in momenti e in aule virtuali diversi.
 Si valuterà con le singole famiglie di alunni con disabilità o con altro tipo di bisogno
educativo speciale l’opportunità di organizzare attività in presenza.
o INTERROGAZIONI e VALUTAZIONI
 Come durante le attività didattiche svolte in presenza, le interrogazioni e le
valutazioni valgono a tutti gli effetti e saranno annotate sul registro elettronico.
o LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE
 CLASSI SECONDE E TERZE
 Per mercoledì 18 novembre e fino a nuove disposizioni, le lezioni individuali
e di classe si svolgeranno a distanza, sulla piattaforma GSuite.
 Eventuali nuove indicazioni verranno fornite direttamente dai docenti di
strumento.
o DISPOSITIVI
 Le famiglie che ne hanno bisogno devono presentare richiesta di dispositivo e di
connettività inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica:
TEIC84400L@ISTRUZIONE.IT

Come già accaduto nei mesi primaverili, eventuali problematiche legate alla Didattica a Distanza
saranno affrontate con la collaborazione e l’impegno di tutti.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Angela Pallini



Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993, art. 3.

