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All. 1)                                                                         

Modalità svolgimento delle lezioni con DAD (Didattica A Distanza) 

a) le lezioni si terranno in modalità SINCRONA attraverso l’uso della piattaforma Google Meet  

come per il precedente periodo del corrente anno scolastico (06.11.2020 – 03.12.2020) 

b) ogni alunno accederà da Lunedì 18 gennaio 2021 ? e fino a ?????? alle lezioni indicando come 

nick name il NOME DELLA CLASSE: 2A - 2B -2M – 3A – 3B – 3M 

c) il docente aprirà la classe secondo l’orario curricolare e gli alunni si collegheranno sempre 

con lo stesso nick name, indipendentemente dalla materia oggetto di lezione 

d) il Registro Elettronico Classe Viva rimane lo strumento principale per la registrazione della 

presenza alle lezioni, per l’indicazione degli argomenti svolti a lezione e per l’assegnazione dei 

compiti tramite la sezione “AGENDA E COMPITI” 

e) le assenze alle lezioni SINCRONE andranno giustificate in modalità digitale tramite 

LIBRETTO WEB 

f) i richiami per il comportamento e i compiti non svolti o le note disciplinari verranno riportati sul 

registro elettronico nella sezione “RICHIAMI” 

Per quanto previsto dal DPCM emanato le lezioni SINCRONE si terranno a distanza (da casa) per tutti gli 

alunni delle classi 2^ e 3^ della Secondaria di I grado. 

Per quanto riguarda gli alunni con BES (DSA) e DVA, per i quali la normativa prevede la possibilità di 

continuare a frequentare in presenza, la scuola conferma le modalità condivise con le famiglie nel 

precedente periodo sopra richiamato. 

Per diverse esigenze delle famiglie al riguardo, le stesse sono invitate a rivolgersi 

tempestivamente al docente Coordinatore di Classe per le opportune azioni di intervento, così 

da regolamentare con correttezza e continuità in via definitiva ogni singola situazione.  

Le lezioni individuali di strumento e le lezioni di musica d’insieme continueranno ad essere effettuate in 

presenza con il solito orario, in quanto considerate, ai fini delle linee guida, attività laboratoriali. 

I Coordinatori delle classi coinvolte nella DAD, su incarico del Dirigente Scolastico, procederanno a 

monitorare le situazioni per ottenere dalle famiglie gli opportuni riscontri. 

Per la corretta partecipazione degli alunni alla DAD si rimanda alle regole previste dal Protocollo di cui 

si fornisce una copia in allegato (All. 1). 

i colloqui con i genitori continueranno a svolgersi secondo orari e modalità già calendarizzati e 

prenotati.           


