Vademecum DaD e DDI per i genitori
e gli alunni del 205° Circolo Didattico
Questo prontuario vuole fornire delle indicazioni generiche e
veloci in merito alla Didattica a Distanza e alla Didittica
Digitale Integrata. Per maggiori dettagli, sul sito della Scuola,
è pubblicato il “Piano Scolastico per la Didattica a Distanza e
la Didattica Digitale Integrata”.
Per i genitori
• La Didattica a Distanza è obbligatoria; pertanto, in caso di
mancato collegamento di un alunno/a, l’assenza sarà
registrata l’assenza sul RE.
• Creazione dell’account per gli alunni per svolgere
eventuale DAD e DDI (per gli alunni fragili); l’account sarà
utilizzabile anche da parte dei genitori per svolgere le
riunioni scuola-famiglia.
• Nella Scuola Primaria, la programmazione seguirà un
prospetto di attribuzione oraria per le diverse discipline,
che prevederà 10 ore settimanali per le classi prime e 15
ore per le classi seconde, terze, quarte e quinte. Per la
Scuola dell’Infanzia non è previsto un monte ore minimo
settimanale.
• Il nostro Circolo sollecita i genitori dei nostri alunni a
maturare le conoscenze legate alle Buone Pratiche
nell’utilizzo corretto e consapevole dei devices anche in
previsione dell’impiego della piattaforma della Scuola.
• Sarà cura della Scuola mettere a disposizione di alunni,
genitori e insegnanti una adeguata piattaforma didattica.
Sarà cura degli insegnanti condividere sulla piattaforma
compiti, lezioni e relativi materiali. Una risorsa da cui gli

alunni possano attingere in momenti di dubbio e
insicurezza, uno strumento adeguato per raggiungere
anche i bambini con difficoltà.

Per gli alunni
• Durante i collegamenti dovrai trovare un luogo
comodo, tranquillo, con un minimo/ridotto
transito di persone, con la giusta luminosità e
fisso (sempre lo stesso).
• Durante la DaD o la DDI, fai attenzione a
rispettare l’orario delle lezioni stabilito per la
classe.
• Le maestre provvederanno a creare una classe
in cui condividere con te compiti, lezioni e
relativi materiali.

