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Masate, 31 marzo 2020 

Ai docenti  
Ai genitori degli alunni 

Dell’I.C. Basiano 
- LORO SEDI - 

 
 
OGGETTO: Didattica a Distanza - ulteriori indicazioni e precisazioni  
 
 Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute alle scrivente e a quanto finora 
emerso dai questionari, in relazione alle attività di DAD, si precisa quanto segue: 
 
Scuola dell’infanzia 
 

Nonostante l’assenza fisica non renda possibili il gioco materiale, il contatto e la manipolazione - 
elementi costitutivi della Scuola dell’Infanzia - le insegnanti stanno comunque svolgendo attività di 
Didattica a Distanza attraverso il sito web dell’Istituto. 

Nell’apposita sezione dedicata, raggiungibile al link https://www.icbasiano.edu.it/didattica-a-
distanza/didattica-a-distanza-infanzia/ , è possibile individuare attività inclusive e diversificate per 
fasce d'età, che consentono di coinvolgere i bambini quasi fossero in presenza.  

Nello specifico, le docenti della Scuola dell’Infanzia si sono attivate per avviare la DAD 
attraverso un Padlet, nella cui creazione sono coinvolte tutte le docenti di sezione, le insegnanti di 
sostegno, di IRC, le educatrici e le tirocinanti. 

Il team docente, al fine di portare avanti una programmazione condivisa, pianifica le attività da 
inviare settimanalmente alle famiglie; le proposte inserite nel Padlet sono svariate, ma di semplice 
attuazione, proprio perché rivolte a bambini in età prescolare e perché sono pensate per essere 
riprodotte a casa con i genitori. 

Questi ultimi, insieme ai loro bambini, possono scegliere liberamente quali attività effettuare tra 
quelle proposte e, se lo vorranno, potranno dare una restituzione di quanto svolto, utilizzando 
l’indirizzo e-mail istituzionale della docente rappresentante di sezione. 

Anche per le insegnanti della Scuola dell’Infanzia sono state infatti generate delle mail 
istituzionali con il dominio @icbasiano.edu.it. 

In questo modo, le maestre di ogni sezione potranno mantenere i contatti con le famiglie e con i 
bambini; inoltre, manterranno contatti tra loro, confrontandosi on line con i canali che preferiscono, 
mentre le riunioni di plesso, regolarmente calendarizzate, si svolgeranno attraverso l’utilizzo della 
piattaforma G Suite (Meet). 
	  
Scuola primaria 
 
 Per la Scuola Primaria si ribadisce la necessità di accompagnare qualsiasi attività venga 
proposta agli alunni con spiegazioni dedicate, tenendo conto del fatto che non possono essere i genitori 
a dover spiegare argomenti nuovi ai propri figli.  
 Allo scopo potranno essere svolte – come da precedenti indicazioni – video-lezioni registrate e, 
laddove la classe e l’età degli alunni lo permettano, vista ora l’attivazione di un account G Suite per 
tutti gli insegnanti dell’Istituto, lezioni live, da svolgersi tramite Meet in giorni e orari concordati con i 
genitori e con il team di classe, al fine di evitare sovrapposizioni.  
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 Considerando inoltre che non tutte le famiglie dispongono di una stampante e, data la difficoltà 
di reperire la carta, si raccomanda anche di ridurre al minimo l’utilizzo di fotocopie, privilegiando 
piuttosto l’uso di video e delle estensioni on-line dei libri di testo. 
 
Scuola secondaria 
 
 Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, dato che l’impegno di lavoro richiesto agli alunni 
risulta attualmente moderato e visto il buon funzionamento delle applicazioni di G Suite, diversamente 
da quanto stabilito in precedenza, non si pongono limiti al numero di lezioni settimanali che possono 
essere svolte dai docenti in tutte e tre le classi, ferma restando la necessità di un coordinamento tra i 
professori e il rispetto del monte ore settimanale delle discipline. Si raccomanda inoltre di non svolgere 
lezioni in videoconferenza il sabato e la domenica.  
  

 
Si precisa infine che le attività di didattica a distanza, per tutti gli ordini di scuola, saranno 

sospese in occasione delle festività pasquali, da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020, come da calendario 
scolastico.  

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Marta Marchetti 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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