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All’attenzione di tutti i membri
della Comunità Scolastica
Allerona, 14 marzo 2021
Circolare n. 241
OGGETTO: AVVIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA – PRIMI CENNI
Come sapete, a poco più di un anno di distanza dal primo lockdown, siamo dovuti ritornare in didattica a
distanza. Ci sono tuttavia alcune novità, che cambiano leggermente il quadro della situazione.
Innanzitutto, il quadro orario della didattica a distanza si realizzerà, in coerenza con le linee guida nazionali
e secondo quanto disposto dal nostro protocollo interno, secondo i seguenti principi:
Per la scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie.
Quindi, in relazione alla tenerissima età degli alunni, non sarà previsto un quadro orario definito. Ciascuna
sezione realizzerà delle attività che possano il più possibile favorire la partecipazione attiva dei bambini.
Diverse potranno essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al semplice videomessaggio o anche
la videoconferenza in piccoli gruppi, per mantenere il rapporto tra gli insegnanti e i bambini. L’ottica, in
linea di massima, è quella di proporre brevi filmati, file audio o piccole esperienze pratiche da realizzare.
Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di
base di quindici ore settimanali, suddivise giornalmente in segmenti orari tra i 45 e i 60’, organizzate anche
in maniera flessibile, in cui costruire anche percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori
attività, anche aggiuntive, individuali o in piccolo gruppo, nonché attività in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee (perlopiù Nuvola o classroom). Si ricorda che per le sole classi prime della
Scuola Primaria, secondo le linee guida nazionali, è previsto un monte orario ridotto di 10 ore, anche in
questo caso articolabili in maniera flessibile, anche utilizzando più segmenti giornalieri da 40’.
Tuttavia, solo per alcune classi o sezioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’OR n. 23 del 12/03/21 e
preso atto di quanto contenuto nella nota ministeriale 662, sempre del 12/03/2021, potrebbero essere
realizzate delle esperienze, non generalizzate, di frequenza in presenza, a fini inclusivi, con la rotazione
degli alunni della classe/sezioni in piccoli gruppi. Per consentire la frequenza di tutti gli alunni e mantenere
il gruppo classe numericamente contenuto, i giorni di frequenza non potranno superare, per ciascun
gruppo della rotazione, i due/tre. Ovviamente, tale possibilità, laddove prevista ed attivabile, è da
considerarsi, per le famiglie, a carattere volontario e non obbligatorio. E’ poi da ricordare che la normativa
vigente, pur in considerazione delle necessità di carattere socio-affettivo-relazionali legate alla frequenza in
presenza, resta sempre orientata al contenimento del contagio: ciò vuol dire che i gruppi che verranno
eventualmente realizzati saranno in ogni caso di piccole dimensioni.

In tali contesti potrebbero anche essere previsti sia alcuni momenti di didattica mista, in cui parte della
classe segue in presenza e il resto della stesse segue a distanza, sia alcuni momenti di didattica
laboratoriale, dove la classe potrebbe essere divisa in gruppi che svolgono, a rotazione, attività differenti.
Naturalmente, anche in ragione dell’estrema varietà dei modelli di frequenza attivabili e dei passaggi
autorizzativi necessari, avrete sicuramente la giusta dose di pazienza per quanto riguarda la stabilizzazione
degli orari, che soprattutto nei primi giorni potrebbero subire delle variazioni.
In ogni caso, gli insegnanti della classe avranno cura, nelle specifiche aree del registro elettronico, di fornire
tempestivamente gli orari didattici e di comunicare eventuali variazioni.
Il collegamento da remoto, che verrà effettuato con la piattaforma meet, all’interno del dominio gsuite
dell’Istituto potrà essere effettuato soltanto attraverso le credenziali @icoallerona.edu.it di ciascun alunno.
Per il collegamento alle lezione, deve essere assicurato il rispetto delle basilari regole che regolano i
rapporti sociali all’interno delle piattaforme telematiche. Per opportuna conoscenza e vostra comodità si
allegano di seguito tutti i vademecum e i regolamenti del caso.
Infine, considerata la auspicabile brevità di questa esperienza a distanza (che, per il momento, sarà prevista
da lunedì 15 marzo a mercoledì 31 marzo, ultimo giorno prima dell’inizio delle vacanze pasquali, per un
totale di 13 giorni effettivi di Scuola), si sottolinea che verranno affrontate tematiche e percorsi il più
possibili lineari e nella maniera più lieve possibile. Anche in ragione di questo, prego tutti i membri della
comunità scolastica, al di là delle comprensibili complicazioni logistiche, a vivere la Dad con la giusta
leggerezza e comunque in maniera diversa da come la abbiamo “sentita” un anno fa.
Per il momento, si ringrazia per la cortese attenzione e la consueta collaborazione, confidando, certamente,
che tale periodo di didattica a distanza sia da considerarsi una semplice parentesi.
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