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Circolare n° 91  

del 13/03/2021 

Alle famiglie degli alunni 

1° Circolo di Asti 

 

Oggetto: Attività didattiche a distanza marzo 2021 

 

Organizzazione delle attività didattiche a distanza dal giorno 15/03/2021  

Visto il DPCM 2 marzo 2021 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 ed avendo 

recepito la nota del Direttore USR del 13 marzo 2021 dal 15/03/2021 le attività scolastiche e 

didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza“.   

Come previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata approvata dagli organi collegiali preposti, 

per lo svolgimento delle attività a distanza si utilizzeranno le piattaforme digitali istituzionali in 

dotazione all’Istituto: il Registro elettronico “AXIOS” con COLLABORA; la piattaforma Google 

suite Classroom. 

Ogni docente e ogni studente dell’Istituto (Infanzia, Primaria) è dotato di un account della  scuola. 

Scuole Primarie   

– ciascun docente/team, tramite registro elettronico, comunicherà alle famiglie la piattaforma che 

verrà utilizzata per la didattica a distanza; 

– gli alunni parteciperanno a tutte le attività a distanza, utilizzando l’account di Classroom in loro 

possesso; 

– per le classi prime vengono garantite 12 unità orarie di didattica in sincrono; 

–   per le altre classi vengono garantite 15 unità orarie di didattica in sincrono; 

– l’orario della didattica in sincrono viene comunicato come segue: 

 dalle 9.00 alle 12.00 per le classi II, III, IV, V  

 dalle 9.40 alle 12.00 per le classi prime.  
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La partecipazione alle lezioni a distanza è obbligatoria e le assenze delle attività in sincrono 

devono essere giustificate. 

 

Valutazioni 

Nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza verranno tenuti in considerazione i criteri 

deliberati dal C.D. del 20.04.2020 e del 12/03/2021, C.d.C. del 30.06.2020  

 

Attività in presenza: 

– Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi una effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e Bisogni 

Educativi Speciali. 

– In tal caso, in relazione al PEI, le famiglie concorderanno con i docenti di classe e con i docenti di 

Sostegno le modalità di partecipazione alle attività in presenza. 

 

Devices in comodato d’uso: 

– a partire da lunedì 15 marzo le famiglie che avevano fatto richiesta del devices in comodato d’uso 

saranno contattate dalla scuola per concordare le modalità di consegna. 

Le famiglie alle quali è sopraggiunta la necessità di devices in comodato d’uso e che al momento 

attuale non abbiano ancora fatto richiesta sono invitate a compilare ed inviare la domanda con i 

relativi allegati della Circolare n°56 del 01/12/2020, al seguente indirizzo: 

atee00100d@istruzione.it 

– i devices saranno consegnati presso la scuola “Dante Alighieri” sita in corso Dante Alighieri 88 – 

Asti secondo la scansione oraria degli appuntamenti in accordo con la Segreteria. 
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Scuole dell’Infanzia 

Per le sezioni di Scuola dell’Infanzia si invitano i docenti a mantenere i contatti educativi con i 

bambini e le famiglie per un tempo congruo.  

Si svolgono collegamenti quotidiani, di un massimo di 40-45 minuti ad incontro, tramite Google 

Meet. 

I collegamenti in Meet si svolgono: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Tenendo in considerazione l’età dei bambini e la pluralità dell’utenza scolastica, si utilizzano anche 

altri vari canali e metodologie affinché le proposte siano più operative possibili e opportunamente 

diversificate, da poter essere fruite anche da chi non possiede mezzi o strumentazioni adeguate come 

stampanti o altri supporti. 

 Per gli alunni con PEI la presenza a scuola potrà essere garantita per 5 giorni con l’orario: 

dalle 9.00 alle 12.00. 

 

Per comodità di consultazione si allega “Vademecum per alunni e famiglie per la didattica a 

distanza” deliberato dal C.D. del 20.04.2020 e C.d.C. del 30.06.2020. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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VADEMECUM PER ALUNNI E FAMIGLIE 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’alunno, con l’aiuto dei genitori, utilizzerà la piattaforma e i servizi connessi messi a disposizione 

dall’Istituto mediante il proprio device o quello fornito dal I° Circolo nel completo rispetto delle 

seguenti regole: 

1. L’accesso alla piattaforma e ai servizi connessi è strettamente personale. 

2. L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di 

essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

3. Ogni alunno con il supporto dei genitori adotta comportamenti responsabili durante l’attività 

che effettua tramite l’account personale e si impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la 

riservatezza delle proprie credenziali di accesso. 

5. E’ obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali  

6. E’ vietato l’utilizzo della piattaforma e dei servizi connessi per finalità differenti ed ulteriori 

rispetto a quelle assegnate. 

L’alunno deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, nel rispetto 

della 

propria persona, del docente e dei propri compagni. Si ricorda che rimane traccia di ogni azione 

svolta sulla piattaforma. 

7. La ripresa video dal device dell’alunno dovrebbe avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo alunno, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del 

luogo ove è situata la postazione. 

8. Durante il collegamento video è bene evitare per quanto possibile il passaggio o la ripresa di 

altri componenti del nucleo familiare o di soggetti differenti rispetto allo studente. 

9. E’ assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i 

compagni di classe durante la didattica a distanza nè diffondere in rete materiali e video contenenti 

dati sensibili.  

10. L’alunno, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare il docente di classe e l’Istituto nel 

caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, elaborati vari, etc. non pertinenti al percorso 

didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno, segnalandolo al seguente indirizzo email: 
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atee00100d@istruzione.it. 

11. E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui l’alunno o e le persone presenti 

venissero a conoscenza durante le attività̀. 

12. Si invitano le famiglie a segnalare agli insegnanti le assenze alle video lezioni, al fine di poter 

inviare loro materiale didattico conforme a quanto svolto a lezione. 

13. Si invitano i genitori a comunicare in tempi rapidi eventuali difficoltà del figlio agli 

insegnanti. 

14. La mancata consegna dei lavori assegnati influirà sulla valutazione espressa dai docenti. 

15. Alla fine di un percorso didattico potranno essere assegnati compiti, verifiche o interrogazioni 

tesi a verificare in modo sommativo le conoscenze acquisite in un determinato periodo di tempo, il 

tutto previa comunicazione preventiva agli alunni e alle famiglie. 
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