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Comunicazione n. 200
Prot. 1785/1.1.h

Vigonza, 14 Marzo 2021

Ai docenti
Scuola Primaria e Infanzia
Ai Genitori degli alunni
Loro sedi
Alla D.S.G.A.
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto: Didattica in presenza e DDI
Come anticipato dalla Comunicazione n.198 sono ammessi alla Didattica in presenza
esclusivamente gli alunni accompagnati da PEI e PDP che ne abbiano fatto richiesta.
Le attività didattiche in presenza, limitatamente agli alunni sopra menzionati, si svolgeranno dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.10 alle ore 12.10, fino al giorno 29 marzo 2021 e comunque
fino al termine del collocamento della Regione Veneto in zona rossa.
I docenti di sostegno degli alunni accompagnati da PEI garantiranno agli stessi il monte
ore assegnato alla classe, le restanti ore vacanti saranno coperte dai docenti curricolari.
Nelle classi in cui si riscontri, nel corso della giornata di lunedì 15 marzo 2021, la frequenza
scolastica in presenza di alunni BES e DSA, i docenti curricolari garantiranno lo svolgimento
delle attività didattiche per l’intero monte ore previsto ed effettueranno i collegamenti sincroni
con la classe durante lo svolgimento del servizio a scuola (orario mattutino).
Al fine di organizzare in modo efficiente la DDI in modalità sincrona e il servizio in presenza,
dando ai docenti modo di elaborare gli orari di servizio, il giorno martedì 16 marzo 2021 la
DDI sarà erogata in modalità asincrona.
I docenti daranno comunicazione alle famiglie circa gli orari di connessione in modalità
sincrona, entro il giorno martedì 16 marzo 2021.
Si informano le SS.LL che a partire dal giorno mercoledì 17 marzo 2021 saranno assicurate
per la Scuola dell’Infanzia almeno 3 ore complessive di DDI sincrona e per la Scuola
Primaria almeno 15 ore, ripartite tra le discipline secondo quanto indicato nei prospetti di
seguito riportati:

SEZIONE
SCUOLA
DELL’INFANZIA Bambini 3-4 anni
Bambini 5 anni

ORE
SETTIMANALI
1
2
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SCUOLA
PRIMARIA

CLASSE
PRIMA

SCUOLA
PRIMARIA

CLASSE
SECONDA

DISCIPLINA
Italiano
Matematica/Scienze

ORE
SETTIMANALI
4
4
(1h scienze ogni
15 giorni)

Storia/Geografia

1
(a rotazione)

Inglese/ IRC

1
(a rotazione)

DISCIPLINA
Italiano

ORE
SETTIMANALI
5

Matematica

4

Scienze

1

Storia

1

Geografia

1

Arte

1

Inglese

1

IRC

1
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SCUOLA
PRIMARIA

CLASSI
TERZA
QUARTA
QUINTA

DISCIPLINA
Italiano

ORE
SETTIMANALI
4

Matematica

4

Scienze

1

Storia

1

Geografia

1

Arte

1

Inglese

2

IRC

1

Si ricorda che la partecipazione alle lezioni sincrone costituisce assolvimento dell’obbligo
scolastico, pertanto le assenze degli alunni durante i collegamenti saranno annotate sul
registro di classe.
A tal proposito le famiglie che per qualsiasi motivo non riuscissero a garantire il collegamento
dei propri figli, sono invitati a richiedere in Direzione entro e non oltre il giorno martedì 16
marzo 2021 ore 12.00, un tablet in comodato d’uso.
Laddove le richieste pervenute siano superiori al numero di device a disposizione si provvederà
a stilare una graduatoria, nel rispetto dei seguenti criteri:
1. In via prioritaria, i dispositivi saranno consegnati ad alunni segnalati direttamente dal
Collegio Docenti
2. In seguito verranno prese in considerazione le altre richieste, alle quali verrà attribuito
un punteggio come segue:
• Fratelli/sorelle iscritti nell’Istituto 4 punti
• Numerosità della famiglia – dal terzo figlio 1 punto per figlio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Pisani
(Documento Firmato Digitalmente)

