
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 

Codice Scuola  MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio, 17- Tel./Fax 090/334517 
C. F. 97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 
E -mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icvillafrancatirrena.edu.it 

 

 

Circ. n. 126 
 

AI DOCENTI 

dell’I.C. Villafranca Tirrena 

 

AI GENITORI 

dell’I.C. Villafranca Tirrena 

 

AGLI ALUNNI 

dell’I.C. Villafranca Tirrena 

 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA  

Loro Sedi- 

 

Agli Atti 

All’Albo 

                

          Al sito 
     

 

Oggetto: Avvio Didattica Digitale Integrata 

 

Considerata la sospensione delle attività educative in presenza e  il Piano di Didattica Digitale 

Integrata prot. n. 14991 del 26/10/2020, approvato dagli OO.GG., che prevede l’obbligo di 

attivare, in caso di chiusura anche temporanea della Scuola, le attività a distanza, si comunica 

che a partire da domani, 16 dicembre 2020 e fino alla riapertura dei plessi dell’Istituto sarà 

avviata la didattica digitale integrata in modalità sincrona e asincrona. 

 

A tal proposito si forniscono di seguito le indicazioni per i docenti e le famiglie: 

- Il registro elettronico sarà utilizzato dai docenti per il necessario adempimento 

amministrativo di rilevazione della presenza in servizio degli stessi  e per registrare 

la presenza degli alunni a lezione (in modalità sincrona); 

- il registro elettronico verrà altresì utilizzato in tutte le sue funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica secondo quanto stabilito dai team - consigli di classe, anche 

in relazione alle modalità finora attuate: annotazione dell’argomento affrontato con gli 

studenti; annotazione di consegne e compiti; comunicazioni alle famiglie;  

- le videolezioni e le altre attività sincrone si svolgeranno, attraverso le classroom di 

Gsuite, nel rispetto degli orari di lezione dei docenti, tenendo conto delle modalità 

indicate di seguito: 
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ORDINE DI SCUOLA CLASSI MODALITA’ 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime Le prime tre ore di lezione si 

svolgeranno in modalità sincrona con 

disconnessione di 20 minuti dopo 2 

videolezioni.  

Classi seconde, terze, 

quarte e quinte 

Le prime quattro ore di lezione si 

svolgeranno in modalità sincrona con 

disconnessione di 20 minuti dopo 2 

videolezioni.  

SCUOLA SECONDARIA Tutte le classi Lezioni in modalità sincrona (secondo 

orario di lezione) di 45 minuti per 

disciplina con disconnessione di 20 

minuti dopo 2 videolezioni.  

Per la Scuola Primaria, le restanti ore di lezione giornaliere saranno gestite in modalità asincrona. 

 

Le lezioni in modalità sincrona per la Scuola Primaria e Secondaria di I gr. avranno inizio alle 

ore 8:30. Gli alunni, sulla base dell’orario scolastico, si collegheranno attraverso le classroom 

create dai docenti per ogni disciplina o gruppo di discipline. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, data l’età degli alunni, la didattica digitale integrata si svolgerà 

prevalentemente in modalità asincrona, attraverso attività condivise sul sito di Istituto, 

nell’Area riservata alla Scuola dell’Infanzia, e sul registro elettronico Argo. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 


