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All’attenzione dei genitori degli alunni della scuola primaria 

 

 
Gentili genitori, 

il perdurare della situazione emergenziale e l’aumento degli strumenti di interazione con gli alunni messi a 

punto progressivamente dalla scuola, richiedono un adattamento continuo delle modalità di erogazione della 

DAD 

A seguito del confronto avvenuto nella riunione dei docenti della scuola primaria del 22 aprile, si 

trasmettono in allegato le indicazioni concordate da tutti i presenti che saranno messe in atto in tutte le classi 

della primaria della nostra scuola. 

Ringraziandovi ancora per la collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

 

ACCORDI ED   INDICAZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
● Gli strumenti utilizzabili per la DAD sono ESCLUSIVAMENTE il registro elettronico e la 

piattaforma G-suite for Education. Eventuali deroghe sono state autorizzate per singoli casi 

dalla Dirigente dopo attenta valutazione. Quanto precedentemente concordato per le video 

lezioni, la condivisione di materiali e le attività proposte viene confermato 

● Nella tutela della privacy l’istituto ha emanato l’informativa per famiglie ed acquisito l’adesione 

al Regolamento di utilizzo dei soli strumenti sopracitati. 

● La didattica a distanza non può avere l’organizzazione della scuola in presenza e non sono 

previste lezioni in sincronia. Può, però, diventare didattica attiva, attraverso rimandi reciproci e 

organizzando alcuni momenti di incontro, a distanza, alunni-insegnanti, pensati come 

laboratoriali, di discussione, di socialità, o di classe capovolta. 

● Gli incontri vanno concordati tra i docenti del team e con le famiglie, privilegiando il 

pomeriggio. 

● Ogni incontro prevede la presenza di almeno due docenti e dell’intera classe. 

● La semi-classe può essere prevista in caso di eccessiva numerosità dei gruppi (da 23 alunni) 

● Gli incontri previsti per le classi: 

1^ e  2^ saranno per un massimo di una volta la settimana 

3^ e  4^ saranno per un massimo due volte la settimana 

5^ saranno per un massimo di tre volte la settimana 

● La scuola è una comunità e, nel rispetto di tutti, non devono essere prese iniziative non 

concordate. 
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● Le classi quinte (se possibile, dopo attenta valutazione) possono provare l’uso di Classroom. 

● La valutazione dovrà essere formativa e considerare l’intero percorso dell’allievo 

 

 


