
     

 
 
Circ.  167                                                                                                          Salemi, 09/01/2021 


 Agli alunni della Sc. Primaria e 

Sec. I grado e ai loro genitori 

 Ai docenti della Sc. Primaria e 

Sec. I grado 

 E p.c. al DSGA 

 Albo sede 

 Al Sito Web della scuola 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative Didattica a Distanza 

 

In riferimento alla Circ. n° 166 si esplicitano le seguenti indicazioni operative sulla Didattica a 

Distanza: 

- I principali strumenti di cui si avvale la Dad nel nostro Istituto sono:  

il Registro Elettronico per l’attività asincrona, attraverso cui i docenti comunicano le attività 

svolte in Dad e scrivono i compiti assegnati affinchè tutti possano prenderne visione; 

la piattaforma GoToMeeting per le videolezioni e i collegamenti in modalità sincrona. 

- I Docenti Prevalenti\Coordinatori riceveranno due email: una contenente le credenziali di 

accesso alla piattaforma GoToMeeting  da girare ai colleghi della classe; l’altra contenente il 

link da inviare agli alunni per connettersi alla classe. 

- Le attività in Dad seguiranno l’orario tabellare ovvero l’ordine temporale delle discipline 

per singola giornata; le unità orarie avranno la durata di 50 minuti con intervalli di 10 minuti 

per valorizzare le capacità attentive degli alunni. 

 I momenti di pausa sono previsti anche nel caso di unità orarie consecutive della stessa 

disciplina. 

Si ricorda ai Docenti che, così come preventivato nel Piano Scolastico DDI, devono essere 

assicurate NON MENO di 15 ore di attività didattica al gruppo – classe in modalità 

sincrona. 



     

- Si precisa che i docenti possono effettuare la Dad dal proprio domicilio o direttamente da 

scuola, considerato che tutti i plessi rimangono aperti. 

- Si invitano i Docenti Prevalenti/Coordinatori ad aver cura di armonizzare le attività 

didattiche insieme ai colleghi della classe per non creare aggravio agli alunni. 

 

Inoltre per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia, previo accordo con le famiglie, gli insegnanti di sostegno possono effettuare attività 

didattica con l’alunno in presenza a scuola o, in alternativa, in DaD. 

 

I Docenti tutti sono invitati a leggere con attenzione il Piano Scolastico per la DDI. 

 

 
 
      Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Salvino Amico 

                                                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex. art. 3 c. 2 D. Lgs. n.39/93) 

 


