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 Avigliana, 13 marzo 2021 
 

Ai genitori degli alunni 
  

    ● Primaria 
  
 
Oggetto: Specifiche del REGOLAMENTO DAD - marzo 2021 - per le famiglie di 
Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Avigliana. 
 
1.  Classe 1° dieci lezioni settimanali online da 45 minuti con tempo di 15 minuti tra una 

lezione e l’altra di lavoro asincrono (individuale – assegnato dal docente - non online) e 
15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra (totale 30 minuti). 

Dalla 2° alla 5°: 15 lezioni settimanali online da 45 minuti con tempo di 15 minuti tra 
una lezione e l’altra di lavoro asincrono (individuale – assegnato dal docente - non 
online) e 15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra (totale 30 minuti). 
 

2. Orario antimeridiano: 

a. classe 1°: 8.30 – 9.15 + 30 minuti / 9.45 – 10.30 + 15 minuti (termine ore 10.45) 
b. 2°-3°4° e 5°: 8.30 – 9.15 + 30 minuti / 9.45 – 10.30 + 30 minuti / 11.00 - 11.45 + 

15 minuti (termine ore 12) 

l’orario vale sia per la DAD sia per i bambini che dovessero frequentare in 
presenza. Quindi i bimbi in presenza entreranno alle ore 8.30 (suono campanella) 
ed usciranno alle ore 10.45 (classe prima) o 12.00 (altre classi). Come già accade 
normalmente gli alunni dovranno essere accolti all’uscita da un adulto (genitore o 
suo delegato). 
 

3. Distribuzione delle discipline:  
 Inglese: una lezione dalla classe prima alla classe quarta e due lezioni in classe 

quinta. 

 Religione: una lezione in ogni classe, contemporaneamente gli insegnanti di 
alternativa seguiranno i propri alunni in altro meet. 

 Scienze – Storia – Geografia: una lezione, per disciplina, dalla prima alla quinta 
(la classe prima potrà gestire la distribuzione di queste materie in modo più 



autonomo, per poter aumentare eventualmente matematica o italiano, ciò che 
non verrà fatto online verrà sostituito con attività asincrone). 

 Italiano: (classe prima) 3 lezioni (altre classi) 5 lezioni  

 Matematica: (classe prima) 2 lezioni (2°-3°-4°) 5 lezioni (5°) 4 lezioni  

 Musica – Arte – Motoria: asincrone (materiale su classroom) 

 Ed. Civica/tecnologia: trasversale 

4. Tutte le lezioni in modalità sincrona avverranno con l’intero gruppo classe, così come 
già stabilito in precedenza. Non si lavorerà per piccoli gruppi. 
 

5.  Non si assegneranno attività che prevedano la stampa di schede (come già stabilito in 
precedenza).  

 
6. I bambini che non si collegano alla lezione sincrona (online) saranno segnati assenti 

sul registro elettronico, così come verranno segnalati i ritardi nel collegamento non 
dovuti a problemi di connessione e sarà cura del coordinatore di classe comunicare al 
dirigente scolastico i nominativi degli alunni che si assentano in modo continuativo. Le 
assenze dovranno essere giustificate tramite mail all’indirizzo istituzionale del docente 
(nome.cognome@istitutocomprensivodiavigliana.edu.it ) 

 
7. Possono accedere alla didattica in presenza tutti gli alunni con disabilità o altri BES per 

i quali è stato redatto un PDP, che abbiano presentato domanda, via mail, in Direzione 
(all’indirizzo toic8ag00r@istruzione.it ). Sarebbe auspicabile che la richiesta di tale 
modalità avvenisse entro la prima settimana di chiusura. Nel caso la famiglia non 
intenda avvalersene dovrà comunicarlo per scritto nello stesso modo descritto in 
precedenza.  
Gli alunni potranno frequentare un massimo di 12,15 ore in classe prima e 17,30 nelle 
altre classi. Possono frequentare meno ore, ma con calendario specifico dei giorni e 
delle ore di frequenza concordato con la famiglia. I docenti contatteranno le famiglie 
degli alunni che hanno richiesto la presenza concordando nel dettaglio le modalità 
organizzative. 
 

8. Si ricordano alle famiglie (e sarà cura del docente ricordarlo agli alunni) le principali 
regole di comportamento da tenersi durante la didattica a distanza: non usare il 
cellulare; non mangiare durante la lezione; utilizzare, se possibile, gli auricolari; tenere 
la videocamera accesa e il microfono spento, che verrà acceso solo per gli interventi 
richiesti; evitare che i genitori intervengano durante la lezione; utilizzare sempre un 
linguaggio consono e un comportamento rispettoso. 
 

9. Nel caso di assenza dell’alunno con disabilità o con altri BES la famiglia è tenuta a comunicare 
per tempo l’assenza. 

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa Romana GUMA     
          


