
 
Scuola dell'Infanzia                    Scuola Primaria                        Scuola Secondaria di I Grado 

 
A tutti i genitori della scuola primaria e della scuola secondaria  
A tutti i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria  

Alla sezione comunicati del sito web  
Alla bacheca web  

Alla F.S. Area 5  
Al DSGA 

 
 

Oggetto: Indicazioni protocollo operativo DAD per la scuola primaria e per la scuola secondaria 
dal 19/10/2020 al 30/10/2020 
 
 
Nonostante l’impegno profuso da tutta la comunità scolastica per un sereno e sicuro rientro nella scuola, le 

disposizioni dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, ci chiamano, in questo breve periodo, a riprendere la 

DAD come opportunità educativo-didattica per assicurare agli alunni della scuola primaria e secondaria di 

procedere nel loro percorso scolastico. 

Nella scuola primaria e secondaria di I grado le attività DAD sono state predisposte e pianificate nel rispetto 
del Decreto MIUR 89 del 07.08.2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e del “PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA 2020/21 DELL’IC GRAGNANO3” prot. n 7893 del 25.09.2020. 

 

In queste due settimane esse saranno orientate a realizzare: 

➢ prove di ingresso di diverso tipo che prevedono momenti di comunicazione fra alunni e 
insegnante e spazi di autovalutazione, proprio per la peculiarità con cui si è avviato il nuovo 
anno scolastico; 

➢ attività di recupero, potenziamento e riallineamento come da piano di recupero dei PAI e dei 
PIA scuola primaria e secondaria I grado approvato dai OO.CC. 

 

 
MODALITA’ ATTUAZIONE DAD 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Le attività integrate digitali (AID) si realizzeranno nel corso delle due settimane in due modalità, secondo un 
preciso orario DAD per ogni classe e cioè:  
 
Attività sincrone: attività svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti per 
15 ore settimanali, ad eccezioni delle classi prime della scuola primaria, per le quali sno previste 10 ore 
settimanali. 
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Attività asincrone: attività che non prevedono l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. 
 

CALENDARIZZAZIONE E ORARIO DELLE LEZIONI 
La calendarizzazione e l’orario delle lezioni, a cadenza settimanale, sono descritte in maniera chiara in 
“AGENDA” del REGISTRO SPAGGIARI (RE) con la precisazione se si tratta di lezioni on-line (sincrone) o 
lezioni off- line (asincrone). 
 

RENDICONTAZIONE LEZIONI 
 

ATTIVITÀ SINCRONE 
Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle 
ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe.  
Nell’area argomento/ note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 
Durante le attività sincrone, i docenti avranno cura di accertare la presenza degli alunni. 
L’assenza effettuata dagli alunni durante le lezioni sincrone va regolarmente giustificata mediante invio di 
comunicazione al coordinatore di classe all’email NOME.COGNOME@icgragnano3.edu.it  
 
 

ATTIVITÀ ASINCRONE 
 
Le attività asincrone saranno strutturate e documentabili e prevedono lo svolgimento autonomo da parte 
delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale 
o diversificati per piccoli gruppi. 
Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appunteranno sull’Agenda di classe, in 
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti, 
avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro 
eccessivo. 
I docenti dovranno rendicontare l’attività asincrona registrandola nella funzione del registro elettronico 
“REGISTRO ALTRE ATTIVITÀ”, presente in fondo alla pagina “LE MIE CLASSI”. 

 
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 
Per qualsiasi comunicazione alle famiglie sarà utilizzata sempre la funzione “ANNOTAZIONI” del registro 
elettronico e rendere visibile la nota alla famiglia 
 

PRECISAZIONI 
Per tutti gli aspetti legati alla Didattica Digitale Integrata (criteri di valutazione, inclusione, ripartizione 
oraria discipline etc.) adottata dall’IC Gragnano 3 si raccomanda a docenti e genitori la consultazione del 
 
 1. Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=
170130259&sede_codice=NAME0211 

 
2. Documento di integrazione al POF 2019/20 e integrazione al patto educativo di corresponsabilità 

didattica a distanza in cui sono descritti in maniera dettagliati  
       https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2020/integrazione_pof.pdf 
 

CONCESSIONE DI DEVICE (TABLET/PC) IN COMODATO D’USO 
 

E’ stata avviata una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica, al fine di prevedere la 
concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano 
l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=170130259&sede_codice=NAME0211
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=170130259&sede_codice=NAME0211
https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2020/integrazione_pof.pdf


La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere alla eventuale concessione in comodato d’uso delle 
dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, con priorità nei confronti degli studenti meno abbienti. 
 
Per chi non avesse ancora provveduto, può compilare il modulo per la rilevazione del fabbisogno al 
seguente indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/1ECMWz8kH2f5BAUFI2A-j5LhWlDFn6Lar8Meg_36U6oY/edit 
 

 
 

SUPPORTO DOCENTI E GENITORI 
 
Si ricorda a docenti e genitori che sulla Home Page del sito web dell’IC Gragnano 3 è presente una sezione 
dedicata alle piattaforme utilizzati dall’IC Gragnano 3 per la DAD (G-suite, Registro Spaggiari ed altro) con 
tutorials, presentazioni e le videolezioni del corso su G-suite recentemente attivato (prot. 8865 del 
14.10.2020).  
 
Per supporto riguardo l’uso delle varie funzioni del registro elettronico è attivato per docenti e genitori lo 
sportello Registro elettronico gestito dalla referente Di Maio Filomena; è possibile prenotare inviando 
richiesta alla email  mena.dimaio@icgragnano3.edu.it 
 
Per supporto riguardo l’uso di classroom e dell’applicazione meet è possibile prenotare inviando email 
all’animatore digitale e al team digitale: 
 
animatore digitale: mena.dimaio@icgragnano3.edu.it 
team digitale:  antonio.liguori@icgragnano3.edu.it 
team digitale: marzia.mastalli@icgragnano3.edu.it 
team digitale: maria.divuolo@icgragnano3.edu.it 
team digitale: raffaele.galasso@icgragnano3.edu.it 
team digitale: giovanni.santoro@cgragnano3.edu.it 
 
 

il dirigente scolastico 
Augusto Festino 
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