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Ai docenti dell’Istituto  

Ai genitori 
Albo ‐Atti ‐ Sito Web 

 
 
 
 

Prot. n. 2649/2020 
 
Oggetto: attività didattiche in modalità a distanza (DAD)/13-16 ottobre 2020 
 
Si comunica ai Docenti di ogni ordine e grado, ai genitori degli alunni e agli alunni che vista la 
chiusura della scuola per l’emergenza epidemiologica, le attività didattiche riprenderanno, da 
DOMANI MARTEDI’ 13 OTTOBRE A VENERDÌ 16 OTTOBRE, in modalità a distanza tramite il 
Registro elettronico Spaggiari. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Gli allievi utilizzeranno il Registro Spaggiari, come di consueto, consultando nella sezione 
“Agenda” i compiti assegnati dal docente della disciplina e il link collegato alla piattaforma 
per la videolezione. Nella sezione “Didattica”, gli allievi caricheranno i compiti svolti richiesti 
dal docente. Sempre nella sezione “Didattica”, i docenti potranno caricare materiali, video, 
link per la condivisione con gli allievi quando non è prevista l’attività a video sincrona. Le 
videolezioni si svolgeranno su una delle piattaforme già utilizzate durante le attività a distanza 
dello scorso anno scolastico (es. Jitsi, ...).Il link alla piattaforma sarà indicato dal docente 
nella sezione “Agenda” del REL nel giorno e ora stabiliti per tale attività.  
 
Le videolezioni si svolgeranno secondo l’orario provvisorio stabilito per l’attività in presenza 
con pause di 15 minuti tra un’ora e l’altra.  
Di seguito è indicato lo schema della scansione oraria: 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 

1’ ora        8:15-9:00 

2’ ora      9:15-10:00 

3’ ora    10:15-11:00 

4’ ora    11:15-12:00 

5’ ora    12:15:13:00 

              
I docenti di sostegno seguiranno il proprio orario affiancando i docenti curricolari durante le 
videolezioni 



SCUOLA PRIMARIA  
 
Gli allievi utilizzeranno il Registro Spaggiari, come di consueto, consultando nella sezione 
“Agenda” i compiti assegnati dal docente della disciplina e il link collegato alla piattaforma 
per la videolezione. Nella sezione “Didattica”, gli allievi caricheranno i compiti svolti richiesti 
dal docente. Sempre nella sezione “Didattica”, i docenti potranno caricare materiali, video, 
link per la condivisione con gli allievi quando non è prevista l’attività a video sincrona. Le 
videolezioni si svolgeranno nei giorni di MERCOLEDI’ e VENERDI’ con 3 ore di italiano, 2 di 
matematica, 1 di inglese e 2 dell’ambito antropologico. 
Le videolezioni si svolgeranno su una delle piattaforme già utilizzate durante le attività a 
distanza dello scorso anno scolastico (es. Jitsi, ...).Il link alla piattaforma sarà indicato dal 
docente nella sezione “Agenda” del REL nel giorno e ora stabiliti per tale attività. 
 
Le videolezioni si svolgeranno secondo il seguente schema orario con pause di 15 minuti tra 
un’ora e l’altra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I docenti di sostegno seguiranno il proprio orario affiancando i docenti curricolari durante le 
videolezioni.  
Nel caso vi fossero sovrapposizioni di orario per i docenti su più classi è possibile svolgere le 
videolezioni in giorni diversi da quelli stabiliti. Sarà cura del docente avvisare del cambiamento 
gli alunni sul Registro elettronico.   
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le insegnanti contatteranno i genitori telefonicamente così da concordare incontri online per 
favorire il contatto visivo con i piccoli.  
  
 
  
Gli allievi delle classi intermedie accederanno al Registro elettronico attraverso le 
credenziali già in possesso e quelli delle classi prime attraverso le credenziali ritirate dai 
genitori al Front Office del Plesso Schipa secondo il calendario pubblicato sul sito.  
 
 

 
 
 

F.to 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonietta Cerrito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria 

1’ ora        8:30-9:15 

2’ ora      9:30-10:15 

3’ ora    10:30-11:15 

4’ ora    11:30-12:15 

 


