
 

 

Circolare n. 146    dell’11/01/2021 

- Al personale docente 

- Ai genitori 

-  p.c. al D.S.G.A. 

- al sito web  

  

Oggetto: attività in DAD - registro elettronico 

Come da disposizione dell’8/01/2021, nella settimana da lunedì 11 a venerdì 16 gennaio 2021 le 

classi del nostro istituto svolgeranno le attività a distanza strutturata in modalità sincrona, negli 

orari comunicati, mentre il completamento dell’orario si realizzerà in modalità asincrona. A tal 

proposito  si riportano le indicazioni contenute nel Regolamento della DDI approvato dal nostro 

istituto e disponibile sul sito istituzionale: 

“ 4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari:  

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti utilizzando Google 

Meet;  

- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 

o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Google Moduli;  

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

- l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. “ 
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Il registro elettronico AXIOS contempla la registrazione delle diverse modalità. Pertanto i docenti, 

nel rispetto dell’orario settimanale, nella fase della firma selezioneranno la tipologia di lezione 

riportando gli  argomenti sviluppati nelle rispettive modalità. 

Difficoltà di connessione  

I docenti che riscontrano problemi di connessione possono richiedere al Dirigente Scolastico la 

possibilità di usufruire degli spazi scolastici per la realizzazione della didattica a distanza. 

Assenze degli alunni   

I genitori degli alunni che per ragioni varie non sono presenti durante le attività sincrone, devono 

giustificare l’assenza tramite l’invio di una comunicazione al seguente indirizzo: 

paic8aj008@istruzione.it   per conoscenza al docente interessato. 

Per problematiche legate all’accesso alla piattaforma GSuite inviare una comunicazione al seguente 

indirizzo admin@icbottacefalu.edu.it  . 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 

 


