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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 

 

Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 

 

 

OGGETTO: didattica a distanza. 

 
Cari docenti, 

al fine di garantire, per quanto possibile, la continuità didattica, vi invio le seguenti indicazioni per 

l’attivazione, in modo coordinato, della didattica a distanza a partire dal giorno 23 marzo 2020 

attraverso la piattaforma GSuite. 

Sarà necessario indicare, da parte dell’insegnante prevalente (scuola primaria) o del coordinatore 

(scuola secondaria), sul RE di Axios (si potranno utilizzare le procedure consuete che ciascuno ha 

utilizzato finora) le modalità con le quali gli alunni possono autenticarsi sulla piattaforma di GSuite e 

la circolare destinata ai genitori (prot. n. 1327). 

Creare il link (canale) per la videolezione da applicazioni utilizzando Meet (utilizzare sempre lo stesso 

canale). 

Link che dovranno utilizzare gli alunni: 

https://gsuite.google.com/dashboard 

 

Account:  nome.cognome.s@ics-arcisate.edu.it 

casi particolari: 

− nel caso di due nomi    nome1_nome2.cognome@ics-arcisate.edu.it 

− nel caso di due pezzi nel cognome  nome.pezzo1_pezzo2@ics-arcisate.edu.it 

− nel caso di cognome con accento  nome.cognome’@ics-arcisate.edu.it 

 

password: nome.cognome.2019 (in questo caso senza spazi e senza _ anche nel caso di due nomi o 

cognomi). 

In ogni caso se qualche famiglia ha delle difficoltà, tramite i responsabili di sede, comunicate allo 

scrivente tali problematiche. 
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Scuola primaria 

Dopo riunione con lo staff è stata presa la seguente decisione. 

Al fine di garantire la didattica a distanza, si è strutturato un orario delle classi per evitare 

sovrapposizioni nel caso in cui i docenti scelgano di ricorrere a videolezioni in diretta che prevedano la 

partecipazione simultanea degli alunni. Si potrà variare l’orario delle videolezioni in diretta, senza 

comunque sovrapporsi alle altre discipline o classi, previo accordo con le famiglie, qualora gli 

insegnanti lo ritenessero opportuno, nell’arco dei cinque giorni (dal lunedì al venerdì). 

Per quei docenti che, invece, non ricorreranno a questa modalità di lezione, l’orario è indicativo e ha lo 

scopo di consentire agli alunni una miglior organizzazione, visto che sapranno in quali giorni e orari i 

docenti caricheranno materiale nuovo di lavoro (lezioni registrate, ecc.) e indicazioni in merito allo 

svolgimento e alla consegna di compiti o attività assegnati. 

Scansione oraria 

classi prime: almeno un’ora al giorno di videolezione in diretta o di videolezione 

registrata (dalle ore 9:00 alle ore 10:00); 

classi seconde e terze: almeno un’ora e mezza al giorno di videolezione in diretta o di 

videolezione registrata (dalle ore 10:30 alle ore 12:00); 

classi quarte e quinte: almeno due ore al giorno di videolezione in diretta o di videolezione 

registrata (dalle ore 15:00 alle ore 17:00). 

Anche gli insegnanti di sostegno dovranno attivarsi in tal senso. 

Da considerare che è preferibile svolgere non sempre la videolezione registrata. 

I team docenti daranno spazio a tutte le discipline (compreso in particolare inglese e religione). 

Scuola secondaria di primo grado 

Dopo riunione con lo staff è stata presa la seguente decisione. 

Al fine di garantire la didattica a distanza, si è strutturato un orario delle classi per evitare 

sovrapposizioni nel caso in cui i docenti scelgano di ricorrere a videolezioni in diretta che prevedano la 

partecipazione simultanea degli alunni. Si potrà variare l’orario delle videolezioni in diretta, senza 

comunque sovrapporsi alle altre discipline, previo accordo con le famiglie, qualora gli insegnanti lo 

ritenessero opportuno, nell’arco dei cinque giorni (dal lunedì al venerdì). 

Per quei docenti che, invece, non ricorreranno a questa modalità di lezione, l’orario è indicativo e ha lo 

scopo di consentire agli alunni una miglior organizzazione, visto che sapranno in quali giorni e orari i 

docenti caricheranno materiale nuovo di lavoro (lezioni registrate, ecc.) e indicazioni in merito allo 

svolgimento e alla consegna di compiti o attività assegnati. 

Tutte le classi svolgeranno 15 ore settimanali secondo questa scansione oraria: 

materie letterarie:   5 ore, 

matematica e scienze   3 ore, 
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inglese     2 ore, 

seconda lingua comunitaria  1 ora, 

tecnologia    1 ora, 

musica     1 ora, 

arte     1 ora, 

educazione fisica   1 ora. 

L’orario sarà di tre ore al giorno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (dal lunedì al venerdì). 

Anche gli insegnanti di sostegno dovranno attivarsi in tal senso. 

Da considerare che è preferibile non svolgere sempre la videolezione registrata. 

Si allega la scansione oraria. 

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Gli insegnanti prevalenti (scuola primaria) e i coordinatori (scuola secondaria) avranno cura di creare 

un elenco di alunni che non partecipano alle lezioni/attività e lo invieranno ai responsabili di sede; 

questi ultimi trasmetteranno l’elenco allo scrivente in modo che l’istituto possa attivarsi per cercare di 

comprendere le ragioni della mancata frequenza alle lezioni/attività. 

 

Ringraziandovi per la collaborazione e per l’impegno si sta chiedendo, vi porgo i miei più cari saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2020-03-20T18:13:31+0100
	FIORENTINO WALTER




