
LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA PRIMARIA  

 

In virtù dei DPCM e delle Disposizioni adottate dal MI per la Primaria dell’I.C. 

Matteotti Rivoli saranno adottate  le seguenti  iniziative di didattica a distanza, che 

potranno svolgersi principalmente attraverso almeno una delle seguenti modalità: 

 

MODALITA’ ASINCRONA 

 1. assegnazione di attività (studio, esercizi, elaborati) attraverso il REGISTRO 

ELETTRONICO NUVOLA 

 a. ogni docente scriverà nella sezione “COMPITI” del Registro Elettronico le attività 

assegnate, in corrispondenza delle proprie ore da orario scolastico; 

c. gli studenti potranno consegnare eventuali compiti svolti come concordato con il 

singolo docente utilizzando strumenti istituzionali come mail, drive e altro.  

2. videolezioni/audiolezioni proposte dal docente 

a. il docente predisporrà per le proprie classi delle videolezioni/audiolezioni su 

argomenti inerenti la programmazione didattica o lo svolgimento di esercizi per 

coadiuvare gli studenti nello studio autonomo, videolezioni che potranno essere 

registrate dall’insegnante stesso o scelte tra quelle già presenti in rete; 

b. il link alle videolezioni scelte e/o preparate dall’insegnante sarà inserito sul 

registro elettronico, quando vengono assegnati i compiti. 

MODALITA’ SINCRONA 

Non tutte le docenti della  Primaria  ritengono vantaggioso l’utilizzo di tale 

strumento per svariati motivi primo tra tutti l’età degli alunni. Nulla vieta che 

concordando mediante registro elettronico la lezione, avendo tutti gli alunni a 

disposizione gli strumenti, avendo i genitori letto l’informativa sulla privacy e 

compilato le liberatorie è possibile lo svolgimento della lezione in modalità sincrona.  

Le videoconferenze dovranno essere svolte soltanto mediante l’app Google Meet 

(Gsuite)  e per le classi 5 eventualmente con Google Classroom (c.f.r. linee guida 

secondaria di 1°) 



a. il docente fisserà una videoconferenza nelle proprie ore da orario scolastico 

utilizzando Google Calendar, inviando anche sul registro elettronico il link per 

accesso in corrispondenza del giorno e ora come da tabella concordata con la 

classe. 

b. gli studenti, con accanto i genitori dovranno collegarsi al link che verrà scritto 

sul registro elettronico e/o inviato sulla mail di ciascun alunno.  

c. effettuato l’accesso, gli studenti assisteranno alla videoconferenza con 

microfono disattivato: su richiesta del docente potranno attivare il  microfono 

e/o attivare disattivare la  fotocamera se vorranno intervenire, o  su richiesta 

del docente. 

 

d. gli studenti non dovranno in alcun modo registrare e/o diffondere le 

videoconferenze a cui parteciperanno. 

 

e. I genitori /tutori dovranno vegliare sul comportamento tenuto dal minore nel 

rispetto del regolamento e delle netiquette sottoscritte dagli stessi. 

 

MODALITÀ DEFINITE DAGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

 

 1. Assegnazione di attività  (studio, esercizi, elaborati) attraverso comunicazione 

diretta con le famiglie (tramite e-mail, cellulare e  il registro elettronico per chi 

riesce ad accedervi). 

2. Gli studenti, coadiuvati dalle famiglie, potranno porre quesiti inviando tramite 

registro elettronico, indirizzo mail, da cellulare (attraverso chiamate e video 

chiamate). 

3. Gli studenti potranno consegnare eventuali compiti svolti mediante gli strumenti 

concordati con l’insegnante. 

4. Qualora le modalità descritte sopra non si potessero effettuare in alcun modo, i 

docenti di sostegno potranno supportare le famiglie con altri strumenti e modalità 

concordate. 

________________________ 
 


