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Didattica Integrata a Distanza / DID /Scuole elementari

Preparativi in presenza:
• individuare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza:
TEAMS, WhatsApp, Jitsi
• introduzione TEAMS: Silvia Perathoner /aula computer della SM
Assenze per normale malattia / durata breve:
Ogni assenza deve essere comunicata alla scuola per telefono. (solo SE S.Cristina)
La famiglia si procura i compiti contattando le insegnanti di classe che verranno
consegnati o al termine delle lezioni all’esterno dell’edificio scolastico o tramite mail.
Quarantena di un singolo alunno o assenze lunghe:
• si attiva il tutor
• a discrezione di ogni singolo insegnante caricare materiale su Teams
• mandare materiale per mail

Classe in quarantena e insegnanti in servizio:
• seduta online TEAMS delle insegnanti della rispettiva classe
per la pianificazione dell’attività didattica e la coordinazione delle videolezioni
sincrone (a discrezione di ogni singolo insegnante)
• gli alunni sono tenuti a rispettare il piano settimanale e collegarsi a Teams,
tranne in gravi casi che devono essere giustificati
• all’inizio della quarantena si attivano i tutor, chiamano le famiglie
• il tutor sostiene l’alunno/l’alunna motivandolo/a alla collaborazione
Lockdown totale della scuola:
•

quota di 10 unità settimanali di didattica online con il gruppo classe (fatta
eccezione per le classi prime e seconde in cui la quota viene adeguata alle
esigenze dei bambini e delle bambine)
• per studenti con background migratorio: monitoraggio continuo per non
trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di
aggravio del divario di opportunità tra studenti

•

L’orario di lavoro del corpo insegnante: lunedí – venerdì dalle ore 8:00 – 12:00
e 14:00 – 17:00.

Alunni con bisogni educativi speciali:
• rispettare PDP (da consultare in segreteria)
• concordare il carico di lavoro giornaliero con le famiglie
• registrare lezioni in modo da permetterne il riascolto (farlo comunque)
• curare la dimensione emotiva e organizzativa dell’alunno e/o della famiglia
• evtl. ridurre o semplificare gli incarichi
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