
 

 

A tutti i genitori  

                                                                                   A tutti i docenti  

e p.c.   Al personale Ata 

        dell’IC di Castelcovati 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado. 

 

 

 

A seguito della comunicazione della Prefettura di Brescia (in allegato) si dispone la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli studenti dell’IC di Castelcovati a partire 

da domani 24/02/2021 e fino a nuova comunicazione. 

 

I docenti presteranno servizio in modalità smart working dal proprio domicilio. 

 

Si dispone la Didattica a Distanza per tutte le sezioni/classi dell’Istituto secondo l’orario 

che verrà comunicato dai singoli coordinatori e con la modalità previste dal Regolamento di Istituto 

per la Didattica Digitale Integrata visionabile al seguente link https://www.iccastelcovati.edu.it/wp-

content/uploads/2020/11/Regolamento-definitivo_DDI_Castelcovati.pdf 

 

Le ore minime di attività didattiche in modalità sincrona come da Regolamento sopra citato sono:  

- per la Scuola dell’Infanzia un incontro a settimana da trenta minuti 

- per la Scuola Primaria 10 ore settimanali per le classi prime e 15 ore settimanali per le classi 

dalla seconda alla quinta 

- per la Scuola Secondaria 15 ore settimanali 

Alle attività didattiche sincrone sono da aggiungere le attività asincrone (attività di approfondimento 

individuale, compiti, esercitazioni, ecc.). 

 

Si ricorda che la Didattica a Distanza è scuola a tutti gli effetti. Pertanto, 

 

1. L’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali 

assenze compilando il registro elettronico. 

2. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata dal 

genitore parimenti alle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

a. Accedere alla lezione sincrona con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale; 

b. Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività 

in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente in chat; 
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c. Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

d. Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 

Cordialmente.       

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Fogliata Tecla 
              (firmato digitalmente ai sensi del codice 

    dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


		2021-02-23T15:39:24+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da TECLA FOGLIATA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




