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Ai Genitori
Con la presente sono a chiarire l’organizzazione didattica in caso di studenti in quarantena o isolamento
fiduciario per Covid-19. In considerazione della situazione emergenziale e delle molte assenze legate a
provvedimenti atti a limitare il contagio, si intende estendere la Didattica Digitale Integrata agli alunni le cui
famiglie invieranno opportuna richiesta documentata al coordinatore di classe/ team.
Nello specifico, come per le classi in quarantena si attiveranno tutte le attività didattiche a distanza descritte
nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona e asincrona così come segue:
Infanzia


Non sono previsti orari settimanali di videolezione e i collegamenti si effettueranno in alcuni giorni
della settimana e per tempi brevi. Sono previsti invii giornalieri/settimanali di materiali, brevi
tutorial, canzoni ed eventualmente videochiamate.

Primaria
●
●
●

si svolgeranno 10 ore settimanali in modalità sincrona (Meet) suddivise in almeno 5 ore di italiano, 3
ore di matematica, 1 ora di inglese alternata a scienze, storia, geografia, 1 ora di IRC/A.A.;
si predisporranno in modalità alternata delle attività asincrone (Classroom) per musica, immagine,
motoria, scienze, storia, geografia, IRC/A.A.;
(possibile) riduzione dell’unità oraria a 45 minuti con una pausa tra un’ora e l’altra di quindici minuti.

Secondaria di Primo Grado
●

●
●

si svolgeranno 18 ore settimanali in modalità sincrona (Meet) suddivise in: 4 moduli di italiano, 1
modulo di storia, 1 modulo di geografia, 3 moduli di matematica, 1 modulo di scienze, 2 moduli di
inglese, 1 modulo di francese, arte, musica, tecnologia, motoria e IRC/A.A. (corso F: 1 modulo di
strumento);
(possibile) riduzione dell’unità oraria a 45 minuti con una pausa tra un’ora e l’altra di quindici minuti;
nel caso in cui ci siano più moduli consecutivi il docente adatterà la durata della lezione per
ottimizzare i tempi di connessione.

Le attività sincrone possono avvenire in contemporanea con la normale attività didattica curricolare
permettendo il collegamento via web agli alunni in quarantena alla lezione di classe.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Vi saluto cordialmente
Il Dirigente scolastico
Prof. Renato Scutellà

Biella, 11 gennaio 2022

