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Cari genitori, ecco come ci siamo organizzati a seguito 

della chiusura della scuola

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa


1. Collegi dei docenti straordinari e 

aggiornamento del personale

• Webinar proposti dal MIUR

• Corsi di formazione online 

• Incontri virtuali organizzati dagli Uffici 

Scolastici Regionali a supporto dei 

dirigenti scolastici



2. Consegna dei libri agli alunni 

con i compiti per la prima 

settimana 



Valutazione delle opzioni disponibili:

o Conformità con le direttive ministeriali

o Efficacia didattica

o Feedback dei genitori: analisi delle possibilità di accesso agli   

strumenti digitali da parte di tutte le famiglie

o Confronto con le iniziative prese dagli altri istituti scolastici del 

nostro territorio

3. Aggiornamento dei docenti sulle modalità 

di didattica a distanza



4. Scelta degli strumenti per l’attività 

didattica a distanza

• Attivazione della piattaforma GOOGLE CLASSROOM per tutte le classi 

della scuola primaria

• Programmazione di videolezioni in presenza tramite l’applicazione 

ZOOM.US per tutte le classi della scuola primaria secondo un 

calendario comunicato alle famiglie

• Utilizzo del registro elettronico Spaggiari per l’annotazione della 

programmazione settimanale, in particolare nella sezione «Agenda»

• Impiego del cellulare della scuola per le comunicazioni urgenti 

attraverso il gruppo WhatsApp delle rappresentanti di classe.



5. Riprogettazione dell’attività didattica 

• Nuova modulazione della progettazione didattica annuale 

alla luce delle nuove esigenze di didattica a distanza.

• Inclusione degli alunni con disabilità attraverso percorsi 

personalizzati coadiuvati dalle insegnanti di sostegno e 

con le modalità concordate con le famiglie.

• Inclusione degli alunni BES (in particolare quelli di

nazionalità straniera).

• Selezione dei materiali di studio più idonei. 

• Scelta della tipologia di interazione con gli alunni.



5. Condivisione delle scelte del Collegio con i genitori 

per procedere all’attivazione della didattica a distanza

• Divulgazione delle modalità scelte a tutti i 

genitori attraverso le rappresentanti di classe.

• Comunicazione delle istruzioni per l’accesso alle 

diverse piattaforme.

• Analisi del feedback dei genitori per assicurarsi 

che tutti siano in possesso degli strumenti 

necessari per usufruire del servizio offerto.



6. Attivazione degli strumenti per la didattica 

a distanza (11 marzo 2020)
Apertura delle classi virtuali:

• Lontani ma vicini classe prima (Classe 1 A)

Numero alunni  23/23

• Ancora insieme! (Classe 2 A)

Numero alunni  26/26

• Insieme per crescere (Classe 3 A)

Numero alunni  22/23

• #noistiamoinsieme (Classe 4 A)

Numero alunni  25/25

• Classe 5 (Classe 5 A)

Numero alunni  24/24

Consegna del calendario delle lezioni in presenza su Zoom



• Consegna di materiali didattici di approfondimento in formato digitale                                                                        

(video, foto, presentazioni PowerPoint etc.)

• Assegnazione dei compiti per le diverse discipline

• Condivisione di video in continuità con tutte le classi su temi di interesse comune

(Religione cattolica, Coding, Arte e immagine, Racconti, Educazione Ambientale, 

Educazione motoria in collaborazione con il Trofeo Città di Prato e con gli esperti 

incaricati dal Miur)



Videolezioni in presenza con le singole 

classi secondo il seguente calendario 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
18:00 – 19:00

CLASSE I

MAESTRA STEFANIA

LEZIONI REGISTRATE

18:00 – 19:00

CLASSE I

MAESTRA STEFANIA

LEZIONI REGISTRATE

18:00 – 19:00

CLASSE I

MAESTRA FRANCESCA B.

10:00 – 12:00

CLASSE IV

MAESTRA CRISTINA

10:00 – 12:00

CLASSE IV

MAESTRA CRISTINA

10:00 – 12:00

CLASSE IV

MAESTRA FRANCESCA B.

10:00 – 12:00

CLASSE IV

MAESTRA CRISTINA

10:00 – 12:00

CLASSE IV

MAESTRA CRISTINA

15:00 – 16:00

CLASSE II

MAESTRA FRANCESCA P.

15:00 – 16:00

CLASSE II

MAESTRA FRANCESCA B.

15:00 – 16:00

CLASSE II

MAESTRA FRANCESCA P.

15:00 – 16:00

CLASSE II

MAESTRA FRANCESCA P.

15:00 – 16:00

CLASSE II

MAESTRA FRANCESCA P.

15:00 – 17:00

CLASSE V

MAESTRA TANIA

INVIO COMPITI

15:00 – 17:00

CLASSE V

MAESTRA TANIA

15:00 – 17:00

CLASSE V

MAESTRA FRANCESCA B.

15:00 – 17:00

CLASSE V

MAESTRA TANIA

17:00 – 18:00

CLASSE III

MAESTRA SABRINA

17:00 – 18:00

CLASSE III

MAESTRA SABRINA

17:00 – 18:00

CLASSE III

MAESTRA FRANCESCA B.

17:00 – 18:00

CLASSE III

MAESTRA SABRINA

17:00 – 18:00

CLASSE III

MAESTRA SABRINA



Regole per le lezioni a distanza

1. PREPARARE UNA POSTAZIONE: occorre stare seduti composti su una sedia, guardare il 

monitor del computer rimanendo fermi esattamente come a scuola nel proprio banco.

2. OCCORRE SILENZIO INTORNO A VOI: non ci devono essere persone che parlano o si muovono 

vicino a voi, se avete la possibilità meglio usare le cuffie!

3. NON INTERROMPERE LA MAESTRA: quando la maestra ha finito la spiegazione potrete 

intervenire perché vi darà la parola se alzate la mano, proprio come a scuola!

4. TENETE TUTTO IL MATERIALE VICINO A VOI: astuccio, quaderni e libri.

5. NON INTERROMPETE LA LEZIONE: andate in bagno prima dell’inizio dell'incontro.



« CI SONO MOMENTI IN CUI I PROBLEMI 
ENTRANO NELLE NOSTRE VITE E NON POSSIAMO 

FARE NULLA PER EVITARLI.

MA SONO LÌ PER UNA RAGIONE.

SOLO QUANDO LI SUPEREREMO CAPIREMO 

PERCHÉ ERANO LÌ.   »


