
 

Al personale docente 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

Oggetto: FUNZIONAMENTO DAD 

 

Si comunica che le lezioni in DAD, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e fino al rientro in presenza, 

avverranno nel seguente modo: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Lezioni mattutine dalle ore 9,00 alle ore 12,40 (5 lezioni da 40 minuti con 5 minuti di pausa) attraverso la 

piattaforma G Classroom, con collegamento tramite gli account già in possesso. Dunque: 

 

1 ora: dalle ore 9,00 alle ore 9,40 

2 ora: dalle ore 9,45 alle ore 10,25 

3 ora: dalle ore 10,30 alle ore 11,10 

4 ora: dalle ore 11,15 alle ore 11,55 

5 ora: dalle ore 12,00 alle ore 12,40 

 

La scansione delle materie resta la stessa delle lezioni in presenza. 

 

I coordinatori avranno cura di aprire un solo corso per ciascuna classe, aggiungendo alunni e docenti. In tal 

modo, tutti potranno utilizzare lo stesso corso per le lezioni della classe. Si prega di comunicare 

adeguatamente questa informazione.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Lezioni mattutine dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato attraverso la piattaforma G Classroom, 

utilizzando gli account già in possesso. Saranno comunicati, attraverso i rappresentanti di classe, i corsi da 

utilizzare. La scansione delle materie resta la stessa delle lezioni in presenza. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Come lo scorso anno, diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per 

il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 

insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. 

 

ALUNNI D.A. 

 

Si precisa che, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità, per tali alunni si prevedono attività didattiche anche in presenza. Le lezioni si svolgono 

tre giorni a settimana, per tre ore al giorno: all’attività in presenza va affiancata anche la didattica a distanza, 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALATUCCI” 

ad Indirizzo Musicale 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
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in quanto svolta a distanza con l’intera classe del disabile, nei giorni e negli orari in cui gli alunni non sono 

in presenza. Pertanto l’orario totale destinato agli alunni DA prevede sia l’attività in presenza, sia il 

collegamento con i compagni e gli insegnanti della classe. Le giornate e gli orari sono i seguenti: 

 

 

Scuola primaria: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ (dalle 9.00 alle 12.00) 

Scuola secondaria di primo grado: MARTEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO (dalle 9.00 alle 12.00) 

 

 

La scuola provvederà a fornire, in comodato d’uso gratuito, apparati informatici (es. pc, tablet) per i genitori 

che ne facciano richiesta, a seconda della disponibilità. I genitori potranno, quindi, prendere un 

appuntamento e recarsi a scuola, muniti di Green Pass, per ricevere in prestito tali strumentazioni. La 

precedenza sarà comunque data agli alunni DA e BES e poi agli altri genitori che, avendo necessità, ne 

facciano richiesta. 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Alessandra D’Agostino 

 


