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Oggetto: 1 A Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per alunni in condizioni di isolamento 
fiduciario  
 

Avendo ATS Val Padana disposto l’isolamento fiduciario per gli alunni della classe 1 A della scuola secondaria 

di I grado di Roverbella, si dispone che a partire da lunedì 9 Novembre 2020 gli alunni effettueranno le lezioni 

a distanza fino al giorno 18 Novembre 2020.  

Le attività didattiche saranno articolate in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e 

gruppo di alunni: attività sincrone e attività asincrone. Le due modalità concorreranno in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali 

e disciplinari. 

Alle lezioni sincrone, che verranno erogate tramite l’applicazione Classroom-Meet, è richiesta una 

frequenza assidua. Per accedere alla lezione sincrona ogni alunno, attraverso il proprio account 

istituzionale, accederà all’applicazione Classroom, cliccherà sul link presente nella classe/disciplina 

secondo l’orario allegato. Per quanto concerne la didattica asincrona si rende necessario rispondere con 

puntualità alle proposte didattiche presentate dai docenti.  

Ogni docente farà normalmente l’appello durante le proprie ore di lezione. Se l’alunno/a non si presenta 

(ovvero non si collega sulla piattaforma di video lezione) avrà una normale assenza che sarà 

opportunamente conteggiata come tutte le assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. A tal riguardo, 

è stata attivata la funzione presente sul registro elettronico “giustificazione assenze da parte dei 

genitori”, raggiungibile accedendo da pc: Argo famiglia/servizi alunno/ icona A (assenze 

giornaliere)/evidenziare il giorno di assenza/ cliccare giustifica /spuntare e motivare l’assenza/ 

conferma. Da app è possibile giustificare seguendo il seguente percorso: Assenze 

giornaliere/giustifica/spuntare i giorni di assenza e motivare/ salvare. 

Resta fermo l’obbligo, da parte di tutti i docenti, di inserire, in modalità asincrona nella piattaforma 

utilizzata dalla scuola, il materiale didattico al fine di compensare il proprio monte ore settimanale di 

lezione frontale. Si ricorda inoltre ai docenti di firmare le ore effettuate sia in modalità sincrona sia in 

modalità asincrona, sul registro elettronico, in base all’ordinario orario di servizio. 

 

Le lezioni sincrone saranno organizzate secondo il seguente calendario: 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

in DDI ( interventi della durata di 45’) 
 

 

 

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 08.00  MATEMATICA  MATEMATICA MATEMATICA 

2 09.00 TECNOLOGIA MATEMATICA  SCIENZE ITALIANO 

3 10.00 GEOGRAFIA ITALIANO ITALIANO STORIA ITALIANO 

4 11.00 ITALIANO FRANCESE INGLESE MOTORIA  

5 12.00 INGLESE  ARTE  MUSICA 

6 13.00   IRC/AA   

 

 

 

Confidando nella vostra consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Longo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


