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N O T A I N T E R N A N. 62

Bari-Palese, 30 ottobre 2020

A docenti e famiglie alunni scuola primaria

E, p.c., Alla DSGA

Al Personale ATA

RISPETTIVE SEDI

Oggetto: attivazione di Classroom con Google Suite for Education – attività in presenza per alunni in situazione di
diversabilità.

Considerata l’ordinanza regione Puglia n. 407 del 27/10/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19), tenendo conto delle direttive ministeriali (D.M. n. 89 del 07/08/2020 Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata), questo Circolo, a partire dal 2 nov embre sino al 24 nov embre 2020, attiv a la modalità didattica digitale
integrata per tutte le classi di scuola primaria.
Si precisa che questa scuola intende utilizzare la piattaf orma “G-Suite for Education”, per offrire ai propri alunni la possibilità
di f ruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento. Fra l’altro la piattaf orma, sicura per l’utilizzo dei dati, è f ortemente
sostenuto dal Ministero dell’Istruzione.
Come detto, la piattaf orma G-Suite è sicura, poiché è un sistema ad accesso limitato e protetto, che non consente la libera
registrazione; per accedere alla piattaf orma è necessario essere registrato da parte dei suoi amministratori.
Tale modalità di partecipazione assicura un buon liv ello di controllo degli accessi e delle operazioni sv olte dagli utenti oltre
che un ottimo controllo della privacy.
La piattaf orma “G-Suite for Education” non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati di alunni/adulti
di rif erimento a scopi pubblicitari. Ha, inoltre, una v alenza f ortemente inclusiv a, poiché consente agli alunni di imparare e
lav orare in modo collaborativo e condiviso.
Per poter fruire del servizio, occorre attiv are, da parte di ogni genitore, l’account inerente al/alla rispettivo/af iglio/a.
Si raccomanda che l’account riporti nome e cognome dell’alunno/a e non di altri.
N.B. Si seguano le istruzioni allegate alla presente.
Tale operazione è importante per partecipare alle attiv ità di didattica digitale attrav erso CLASSROOM.
Poi ciascun docente di classe fornirà a ciascunaf amiglia il codice del corso che consentirà l’ingresso nella classe virtuale.
Si sottolinea che ciascun docente av rà prev entiv amente attiv ato la rispettiva stanza virtuale per lo svolgimento delle attiv ità.
Le f amiglie, pertanto, sono invitate a completare la procedura di attiv azione dell’account per i rispettiv i f igli.
Per quanto concerne l’orario di svolgimento delle attiv ità si stabilisce quanto segue:

 per le classi prime sono prev iste 10 ore settimanali equamente suddivise in cinque giorni (ore 9.00-11.00)
 per le classi seconde, terze, quarte e quinte sono prev iste 15 ore settimanali equamente suddiv ise in cinque giorni

(ore 9.00-12.00).
A cura delle docenti curriculari di classe, specificatamente della coordinatrice – la stessa che ha condotto la recente, rispettiva
assemblea di classe con i genitori – perv errà alle famiglie l’orario settimanale della classe, nel rispetto dei seguenti tempi per
discipline:

CLASSI PRIME
Italiano 4 ore, Matematica 2 ore, Storia e Geograf ia 2 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora

CLASSI SECONDE
Italiano 5 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geograf ia 3 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE
Italiano 4 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geograf ia 4 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora.
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La scelta delle discipline per le lezioni èf unzionale all’obiettivo di lav orare con i bambini soprattutto sulla strumentalità di base,

in campo linguistico e logico-matematico, senza distogliere l’attenzione sulla prima lingua comunitaria.

Particolare l’attenzione per l’Italiano in classe prima ov e, soprattutto in questa fase dell’anno scolastico, è necessario puntare

al primo possesso della strumentalità linguistica.

Per quanto concerne situazioni di alunni con bisogni educativ i speciali, questa scuola, prev ede per gli alunni in situazione di

div ersabilità, almeno per tale f ase iniziale, attiv ità in presenza, a cura dei rispettivi docenti di sostegno, con la collaborazione

delle assistenti specialistiche, nei plessi scolastici di f requenza degli alunni interessati, secondo il monte orario settimanale

indicato (10 ore per alunni di prima classe, 15 ore per alunni delle restanti classi) e generalmente su orario già precisato (9.00-
11.00 per alunni di prima, 9.00-12.00 per alunni delle restanti classi), salvo accordi div ersi assunti tra famiglia e scuola, per il

tramite dei rispettiv i docenti.

Naturalmente i docenti di sostegno def iniranno quanto prima il loro orario di attiv ità, incastrando gli interv enti con quelli delle

assistenti specialistiche e degli ev entuali interv enti di terapia dei bambini e lo comunicheranno allo scriv ente.

Si precisa che la f inalità generale di tale azione in presenza per gli alunni div ersabili è di supportarli, mediante il contributo

attiv o e l’interazione con il docente di sostegno e l’assistente specialistica, nel corso della lezione a distanza, in modalità

digitale, seguita a scuola, nella rispettiv a aula, tenuta dai docenti curriculari. Ciò, naturalmente ov e possibile, tenendo conto

dei bisogni formativ i degli alunni e delle loro potenzialità.

Dunque, si ribadisce che da lunedì 2 novembre 2020 i docenti di sostegno di scuola primaria saranno in serv izio nei rispettivi

plessi di servizio per attiv ità di supporto ai rispettivi alunni nel processo didattico-educativ o, generalmente dalle 9.00 alle11.00
per alunni di prima, dalle 9.0 alle 12.00 per alunni delle restanti classi, salvo diversi accordi assunti con lef amiglie.

Tutti i docenti, curriculari e di sostegno, imposteranno il nuov o, rispettiv o orario, sul Registro elettronico ed, a partire dal 2

nov embre 2020, apporranno la rispettiv a presenza ed annoteranno le attività svolte con i rispettiv i alunni.

Si conf ida nella consueta, f attiva collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolas tico

(Angelo Panebianco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell ’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39 /1993

Allegato: Istruzioni G Suite


