
Didattica a distanza alla Sant’Orsola 15 - 31 marzo 2021 

 

Il Lockdown 15 marzo-6 aprile 2021 ordinato dall’ultimo Decreto Legge su misure urgenti 

anticovid per zone classificate ad alto rischio è esteso a Piacenza “zona rossa”. In tutte le 

scuole del territorio, anche nelle primarie, sono sospese le lezioni in presenza.  

La Legge 6 giugno 2020, n.41, art. 2 , comma 3,  fa obbligo a tutti i docenti di assicurare 

per la durata del lockdown le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e degli strumenti tecnologici a disposizione. Gli alunni sono tenuti a 

partecipare ai collegamenti e a giustificare l’assenza come a scuola. 

La Sant’Orsola attiva da lunedì 15 a mercoledì 31 marzo la didattica a distanza per tutte 

le classi. La sospenderà per le vacanze pasquali dall’1 al 6 aprile compresi.  

La piattaforma digitale in dotazione è TEAMS (non più Google Hangouts e Classroom 

come l’anno scorso); serve  per attività sincrone  e asincrone. 

 Erogazione del servizio 

1. I quadri settimanali delle lezioni curricolari in vigore da inizio anno per ogni classe 

restano invariati salvo che per le ore del mercoledì pomeriggio che sono tolte dal 

monte ore settimanale. 

2. L’organizzazione oraria giornaliera va dalle ore 8 alle 12.30 con unità-orario di 45 

minuti intervallate da pause di 10/15 minuti come mostra il PIANO scolastico per 

la DDI/DAD pubblicato sul sito web della Scuola per l’a.s.2020-21 a cui si 

rimanda.  

3. Quadri e orari restano stabili per tutta la durata del lockdown. I cambiamenti 

imprevisti saranno comunque comunicati per tempo. 

4. Tutte le lezioni curricolari del mattino si svolgono in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe chiamato in piattaforma. 

5. La riduzione del monte ore e della durata dell’unità-oraria delle lezioni è prescritta 

nelle Linee-guida sulla didattica digitale integrata (D.M.26 giugno2020,n.89) in 

applicazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020,n.39, per: 

- motivi di carattere didattico legati ai processi di apprendimento (la DAD non può essere 

intesa come mera trasposizione online della lezione in presenza); 

- la necessità di salvaguardare in rapporto alle ore da passare davanti al computer la 

salute e il benessere sia degl’insegnanti, sia degli alunni. 

Tale riduzione delle ore di presenza in piattaforma non va recuperata dagli alunni essendo 

deliberata per garantire il servizio d’istruzione in condizioni d’emergenza nonché per la 

tutela della salute. 

6. Le attività sincrone prevedono l’interazione in tempo reale tra insegnanti e alunni 

con: 

- videolezioni in diretta comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti 

- lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante. 



Nel caso di video-lezioni /attività rivolte all’intera classe e programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione negli orari previsti 

per le discipline; avrà cura di rilevare le presenze e le assenze dei bambini. L’assenza alle 

videolezioni programmate in orario settimanale curricolare deve essere giustificata alla 

stregua delle assenze alle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto agli alunni il rispetto delle seguenti 

regole: 

- accedere alla piattaforma con puntualità e a microfono spento 

- attivare il microfono su richiesta dell’insegnante o per richieste da rivolgere 

all’insegnante 

- in caso di ritardo, non interrompere l’attività in corso (per saluti o giustificazioni 

servirsi della chat) 

- chiedere la parola con gli strumenti della piattaforma (alzata di mano, chat) 

- partecipare con telecamera accesa sul proprio primo piano (salvo diversa richiesta 

del docente), in abbigliamento adeguato alla situazione, con il materiale 

necessario per l’attività.  

La partecipazione con telecamera disattivata senza permesso equivale ad un’assenza 

e dovrà essere giustificata. 

Durante la videolezione, la presenza del genitore sarà richiesta soltanto in fase d’avvio 

del collegamento o in fase iniziale per i piccoli alunni non ancora autonomi nell’utilizzo 

della strumentazione. Sarà cura delle maestre e dei genitori collaborare per rendere 

sempre più autonomi e responsabilizzare i bambini. 

7. Le attività asincrone sono le attività non in piattaforma, svolte con l’utilizzo di 

strumenti digitali, strutturate e documentabili quali: 

- l’attività individuale o di gruppo con l’appoggio di materiale didattico digitale fornito o 

indicato dall’insegnante; 

- la visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale 

video predisposto o indicato dall’insegnante; 

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di prodotti digitali nell’ambito di progetti in 

corso. 

8.  In altre parole, le asincrone vanno intese come attività di apprendimento-

insegnamento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 

da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. Sarà cura del coordinatore di 

classe monitorare la quantità e la qualità del lavoro assegnato e in particolare 

evitare le sovrapposizioni dei termini di consegna asincrone di diverse discipline. 

È possibile agl’insegnanti combinare le modalità sincrone con le asincrone per esperienze 

significative di “lezione capovolta” ( fipped classroom): con una prima fase di 

presentazione/ consegna; una seconda di produzione autonoma o in piccoli gruppi; una 

terza fase plenaria di verifica/valutazione/restituzione.  

9. Il doposcuola si svolge in piattaforma: in modalità sincrona le maestre offrono il 

consueto supporto ai compiti nei giorni preventivati dalle ore 14:00 alle 16:00.  



10. Anche per i corsi opzionali d’inglese e di tedesco il docente madrelingua è 

tenuto a prestare videolezioni sincrone in piattaforma negli stessi giorni stabiliti in 

presenza, a registrare le assenze e a valutare comportamenti/apprendimenti come 

in presenza.  

L’invio di materiale didattico in formato digitale su piattaforma teams è consentito dal 

lunedì al venerdì fino alle ore 19:00 salvo diverso accordo con le famiglie. I compiti sono 

assegnati dal lunedì al venerdì entro le 14:00; i termini di consegna da parte degli alunni 

sono fissati entro le 19:00 del giorno concordato.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati in DAD segue gli stessi criteri e le stesse 

modalità usate per la valutazione quadrimestrale degli apprendimenti per obiettivi; ciò vale 

anche per gli obiettivi di eventuali Piani didattici personalizzati. 

Ogni insegnante riporta sul registro elettronico le osservazioni su partecipazione e 

impegno, gli esiti delle verifiche e gli argomenti delle lezioni /attività svolte. 

Privacy 

È fatto divieto diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 

attività sincrone in piattaforma. 

La Coordinatrice è garante del trattamento dei dati personali degli utenti ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente sulla 

privacy. 

I genitori sono gentilmente pregati di non interferire nella vita privata dei docenti inviando 

whatsapp o messaggi o chiedendo prestazioni professionali in orari non concordati e 

comunque non contemplati dal servizio.  

Richiesta di strumenti in comodato d’uso 

I genitori potranno segnalare all’ Ente Gestore la mancanza di device e farne richiesta in 

comodato d’uso tramite Dorothee Wilms. 

Assistenza ai meno esperti 

Sono a disposizione i docenti del Team digitale Dorothee Wilms e Pietro Seccaspina. 

Possono essere contattati tramite Segreteria. 

                                                                                

                                                                                 La Coordinatrice 

 

Piacenza, 13 marzo 2021 

 

  

 


