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OGGETTO: INTEGRAZIONE FASE 6 DaD - Rimodulazione orario accesso 
Aula Virtuale per esigenze di alunni con fratelli in altre classi e per alunni BES 
(in particolare D.A.)  

 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATE le esigenze di alunni con fratelli in altre classi, connessi nell’Aula Virtuale alla 

stessa ora; 

CONSIDERATE le singole specificità degli alunni con BES; 

VISTA la nota M,pi USR Campania Direzione Generale task force  prot. n.8968 del 24/04/2020 

Didattica e valutazione a distanza. Riflessioni e piste di lavoro 

VISTA la nota della scrivente Prot. 0001504/U del 20/04/2020 ad oggetto “Pratiche di didattica a 
distanza per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia: FASE 6 – AVVIO AULA 
VIRTUALE” con l’allegato 7 
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i docenti delle classi interessate (inclusi i docenti di sostegno) a modificare l’orario di connessione 

dell’Aula Virtuale. 

Si ricorda: 

1) Che i docenti di Lingua Inglese e di Religione non possono modificare il loro orario per 

esigenze tecniche; 

2) Di concordare con tutto il team docenti la modalità più adeguata ai ritmi della vita e alle 

specificità degli alunni BES; 

3) Di valutare l’importanza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe di 

appartenenza. 

4) Che per i BES: nel rispetto della libertà di insegnamento (art.33 Costituzione) e “pur nel 

pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche” “il supporto a casa di un adulto 

risulta fondamentale. È bene quindi informarsi anzitutto se negli orari previsti per le lezioni 

l’allievo possa essere affiancato da qualcuno: in caso contrario, è opportuno programmare 

gli interventi nel pomeriggio, quando un familiare non è impegnato nell’attività lavorativa, 

oppure anche costruire e diffondere un tutorial per insegnare ai genitori i passaggi 

necessari al collegamento, al download dei materiali, al caricamento degli esercizi 

assegnati e così via. Il coinvolgimento della famiglia nel percorso di studio inoltre 

cementerà i legami, rassicurerà il ragazzo, lo sosterrà negli inevitabili momenti di 

sconforto” (M,pi USR Campania Direzione General task force  prot. n.8968 del 24/04/2020 

Didattica e valutazione a distanza. Riflessioni e piste di lavoro); 

5) di evitare sovrapposizioni degli interventi didattici. Il rinvio all'alternanza tra attività 

sincrone ed attività asincrone consente sia di ampliare i tempi di fruizione dei materiali 

didattici, garantendo gli indispensabili tempi distesi di apprendimento, sia di attenuare le 

difficoltà delle famiglie in cui è spesso presente una sola attrezzatura informatica che deve 

essere condivisa da più figli e, magari, anche dai genitori coinvolti nello smart working. Il 

coordinamento in remoto a livello di classe/Istituto tra i docenti, insieme con la 

riprogettazione degli interventi, tanto più se in ottica multidisciplinare, resta l'elemento 

indispensabile per assicurare organicità agli interventi attuati, evitando improprie 

frammentazioni ed ulteriori disorientamenti (M.pi USR Campania Direzione General task 

force  prot. n.8968 del 24/04/2020 Didattica e valutazione a distanza. Riflessioni e piste di 

lavoro). 



Delle modifiche i COORDINATORI DI CLASSE daranno immediata comunicazione a questa 

Dirigenza inviando la modifica all’indirizzo saee129002@istruzione.it  

Inoltre, dal momento che le diverse versioni del Registro Elettronico (RE), utilizzate già dalle prime 
fasi di DaD, hanno dato e danno la possibilità di interagire tra docenti e alunni/famiglie, tutti i 
docenti utilizzeranno,  il RE per rendicontare qualsiasi attività che ciascuno di loro svolge con 
i propri alunni, sincrona o asincrona che sia. 

Risulta sempre opportuno responsabilizzare il comportamento degli alunni e delle famiglie al fine di 
rafforzare il concetto di fare scuola e di buone prassi a cui tutti devono attenersi in quanto parti di 
una comunità. 

	
Il	Dirigente	

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento	firmato	digitalmente	

ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	
e	normativa	connessa)	
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