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Prot. 2447/IV.1       Vercelli, 17 aprile 2020 

 

Ai genitori degli alunni  delle Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 

1° grado dell’Istituto 

 

OGGETTO: Didattica a distanza (DAD)  e valutazione degli alunni 

 

A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22  tutti gli alunni sono tenuti a partecipare alle 

attività della Didattica a Distanza (DAD) previste dai Team docenti (scuola primaria) e dai Consigli di Classe 

(scuola secondaria di 1° grado) e  svolte in questo  ultimo periodo dell’anno scolastico (20 aprile-10 giugno 2020), 

attività che  saranno valutate regolarmente per l’ammissione alla classe successiva.  

 

Scuola dell’infanzia 

Non essendo scuola dell’obbligo si continuerà con le attività a distanza già previste nelle Linee Guida per la DAD 

emanate in data 24 marzo 2020 (prot. 2175 I/1) e pubblicate sul sito dell’Istituto.  

 

Scuola Primaria 

Da lunedì 20 aprile 2020 le attività didattiche a distanza sincrone e asincrone si svolgeranno nelle seguenti fasce 

orarie, in sintonia con l’orario scolastico in presenza: 

 

lunedì  8.30-12.30  14.00-16.30 

martedì  8.30-12.30   

mercoledì 8.30-12.30  14.00-16.30 

giovedì  8.30-12.30 

venerdì 8.30-12.30 

 

Per gli alunni DVA i docenti di sostegno, in accordo con i docenti di classe, stabiliranno modalità e tempi 

per le attività didattiche in modo che gli alunni possano essere seguiti dai genitori. 

Per le classi terze, quarte e quinte sarà programmata per ogni disciplina almeno una lezione in sincrono 

settimanale; per le educazioni (motoria, arte e musica)  la lezione in sincrono potrà svolgersi ogni 10/15 giorni. Le 

valutazioni formative del primo periodo concorreranno alla valutazione finale relativa ad ogni alunno. Per gli alunni 

di tali classi si provvederà a creare apposito account su GSuite per facilitare le videolezioni in sincrono, che potranno 

comunque  essere erogate anche tramite la piattaforma Spaggiari del Registro Elettronico.  

Per le classi prime e seconde le videolezioni in sincrono non rivestono carattere di obbligatorietà: ogni team 

docente adotterà le strategie più opportune, già utilizzate in questo primo periodo, sia per la programmazione delle 

lezioni che per la valutazione degli alunni. 

I diversi team docenti concorderanno comunque le diverse attività DAD per evitare sovrapposizioni. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Da lunedì 20 aprile 2020 le attività didattiche a distanza sincrone e asincrone si svolgeranno nelle seguenti fasce 

orarie, in sintonia con l’orario scolastico curricolare in presenza: 

 

da lunedì a venerdì   8.50-12.20 

sezioni A-A1-C   lunedì e mercoledì  14.00-15.40 attività didattiche 15.40-16.30 teoria della musica 
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sezioni D-E-E1    martedì e giovedì  14.00-15.40 attività didattiche 15.40-16.30 teoria della musica

  

Le lezioni di strumento si svolgeranno in sincrono nei giorni e orari concordati con i genitori e stabiliti all’inizio 

dell’anno per ogni alunno.   

Per gli alunni DVA i docenti di sostegno, in accordo con i docenti di classe, stabiliranno modalità e tempi 

per le attività didattiche in modo che gli alunni possano essere seguiti in modo appropriato nei lavori svolti a casa. 

Per tutte le classi  sarà programmata per ogni disciplina almeno una lezione in sincrono settimanale; per le 

discipline i cui docenti operano su più classi (musica, arte, scienze motorie, tecnologia) la lezione in sincrono potrà 

svolgersi ogni 10/15 giorni. Le attività in sincrono potranno svolgersi sia sulla piattaforma GSuite che sulla 

piattaforma Spaggiari del Registro Elettronico.  

Le valutazioni formative del primo periodo concorreranno alla valutazione finale di  ogni alunno.  

I Consigli di Classe  concorderanno comunque le lezioni disciplinari  DAD per evitare sovrapposizioni delle 

varie attività o eccessivi carichi di lavoro per gli alunni. 

 

Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 1° grado si attendono precise disposizioni da parte 

del Ministero per la valutazione finale e per le modalità di svolgimento dell’Esame conclusivo del Primo ciclo 

d’Istruzione. Durante le videolezioni e le verifiche gli alunni sono comunque tenuti ad osservare 

comportamenti adeguati e consoni, in caso contrario verranno esclusi dalla videolezione.  

La scelta delle opportune strategie e metodologie è demandata ai docenti nel rispetto della libertà d’insegnamento 

sancita dalla Costituzione. 

In ogni caso per la valutazione  degli apprendimenti e del comportamento degli alunni si utilizzeranno 

apposite griglie riviste ed adattate alla Didattica a distanza (DAD) che saranno pubblicate a breve sul sito nella 

sezione PTOF. In tale sezione i Signori Genitori troveranno anche le Linee Guida per la Didattica a Distanza e le 

programmazioni riviste per i vari ordini di scuola. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott. Fulvia CANTONE 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 


