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 Circ. n. 66 

 
Al personale dell'Istituto comprensivo 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

Al personale di segreteria 

Al DSGA 

Al sito web- home page-area genitori-didattica a distanza genitori 

Pubblicazione RE 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti all’organizzazione delle le attività didattiche a distanza e 

all’avvio delle attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali 

 

Facendo seguito alla circolare n° 63, nelle more che la Regione Puglia intervenga a pubblicare 

apposite linee guida in merito all’attuazione della Didattica digitale integrata, con la presente si 

comunica che: 

 

1) Questo Istituto scolastico attiverà, a decorrere dalla giornata di lunedì 2 novembre p.v., 

attività didattica a distanza per tutte le classi dell'Istituto. 

 

2) Per la scuola secondaria di I grado, le attività didattiche a distanza saranno organizzate 

attraverso videolezioni sincrone, secondo il seguente prospetto: 

 
Giornate e orari di 

funzionamento 

 

Durata oraria 

della videolezione  

Pausa tra una 

videolezione e l’altra  

Orario disciplinare 

Dal lun. al ven., dalle 08.00 alle 

13.00 

40’ 10’ L’orario didattico rimarrà lo 

stesso adottato per la didattica 

in presenza fino al 29 ottobre 

u.s. 

Piattaforma e modalità di accesso 

Le videolezioni si svolgeranno su piattaforma G-suite, e gli alunni accederanno esclusivamente utilizzando il proprio 

account @umbertofraccacretapalese.edu.it. 

 

Il nickname verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente caratteri minuscoli: 

 

 <nome disciplina><classe in cifra numerica><lettera corso di appartenenza>. Ad esempio: “inglese2c”. 

 

Si rammenta che le istruzioni di accesso sono pubblicate sul sito web: 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/27_accesso_alunni_g_suite_Fraccacreta_20.21.pdf 
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3) Per la scuola primaria, le attività didattiche a distanza saranno organizzate attraverso 

videolezioni sincrone, secondo il seguente prospetto: 

 
Giornate e orari di funzionamento 

 

Orario disciplinare 

Dal lun. al ven., nelle seguenti fasce orarie:  

-08.30/09.30; 

-10.00/11.00; 

11.30/12.30. 

 

 

Il docente coordinatore provvederà a caricare ogni venerdì (a 

decorrere dalla data odierna) l’orario didattico per la 

settimana successiva. 

Piattaforma e modalità di accesso 
 

Le videolezioni si svolgeranno su piattaforma G-suite, e gli alunni accederanno esclusivamente utilizzando il proprio 

account @umbertofraccacretapalese.edu.it. 

 

Il nickname verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente caratteri minuscoli: <nome 

disciplina><classe in cifra numerica><lettera corso di appartenenza><ordine di scuola>.  

 

Ad esempio: “inglese2aprimaria” 

 

Si rammenta che le istruzioni di accesso sono pubblicate sul sito web: 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/27_accesso_alunni_g_suite_Fraccacreta_20.21.pdf 

 

 

4) Si precisa che, nel caso il docente curricolare (di disciplina), sia impegnato in 

prestazioni didattiche in presenza in favore di alunni DVA/BES, il gruppo classe fruirà 

di interventi didattici asincroni nella giornata e nella disciplina interessata.  Il docente 

di disciplina, avrà cura di darne comunicazione alle famiglie attraverso il RE, nella sezione 

“annotazioni”, cliccando sulla spunta: “visibile alle famiglie”; 

 

5) In caso di variazioni all’orario didattico, il docente interessato avrà cura di darne 

comunicazione alle famiglie attraverso il RE, nella sezione “annotazioni”, cliccando sulla 

spunta: “visibile alle famiglie”.  

Analogamente, il docente interessato comunicherà eventuali assenze programmate.  

Ove il docente interessato sia impossibilitato a comunicare la propria assenza o nei casi in 

cui non vi sia un docente sostituto/titolare per l’erogazione della videolezione, la 

comunicazione verrà veicolata dal docente coordinatore;  
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6) Le assenze degli studenti dalle videolezioni verranno registrate attraverso il Registro 

elettronico e saranno visibili alle famiglie; 

 

7) Questo Istituto sta provvedendo ad avviare l’interlocuzione con le famiglie degli alunni 

diversamente abili, al fine di acquisire la disponibilità a ripristinare, anche attraverso 

opportuni adattamenti orari, la frequenza scolastica in presenza a decorrere dalla giornata di 

mercoledì 04 novembre p.v. Naturalmente, le famiglie degli alunni interessati sono invitate 

a voler concordare con le docenti di sostegno la partecipazione dei propri figli alle 

videolezioni di classe del 2 e 3 novembre p.p.v.v.; 

 

8) Analogamente, nel corso della prossima settimana, l’Istituto provvederà ad avviare 

l’interlocuzione con le famiglie degli alunni BES certificati e non certificati, al fine di 

ripristinare, previa richiesta espressa dalla famiglia, la frequenza scolastica in presenza 

anche per i suddetti alunni; 

 

9) L’eventuale istituzione di gruppi ristretti di alunni che frequentino in presenza eviterà 

l’aggregazione esclusiva delle situazioni in difficoltà di apprendimento, aprendosi allo 

inserimento di situazioni eterogenee, con le modalità e nei tetti numerici massimi che 

saranno fissati dalle linee guida regionali. 

 

 

Bari Palese, 30.10.20 

 
Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa Rosanna Brucoli)  
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