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Oggetto: Linee guida per inizio attività di didattica a distanza da lunedì 15 marzo 

 

 

Lunedì 15 marzo la scuola primaria Principessa Mafalda attiverà la Didattica a Distanza seconde le seguenti 

modalità: 

 

- Le lezioni si svolgeranno in modalità generalmente sincrona per tutte le classi secondo l’orario 

allegato, mentre le lezioni di ed. musicale, IRC – alternativa, ed educazione fisica saranno svolte in 

modalità asincrona. 

- I codici per l’accesso alla piattaforma Zoom verranno trascritti dagli insegnanti nel registro elettronico, 

nella sezione “Calendario” e caricati nella sezione “ Bacheca”. Inoltre, i codici saranno fissi, non 

verranno cioè cambiati a ogni collegamento Zoom. In questo modo l’alunno potrà prenderne nota per 

riutilizzarli. 

- Le assenze saranno registrate sul registro elettronico “appello”.  

- I compiti assegnati saranno comunicati sul RE come di consueto. 

- I compiti, gli elaborati e ogni altro materiale di scambio tra docente e alunno potrà essere caricato sul 

RE nella sezione “Condivisione documenti”. 

- Le rappresentanti faranno da intermediari per le comunicazioni tra famiglie e docenti onde evitare una 

incontrollata corrispondenza via mail o per mezzo chat. 

- Le lezioni di Cambridge e Maths si svolgeranno in modalità sincrona nell’orario già stabilito per il 

corrente anno scolastico, su piattaforma Zoom. I codici sono stati comunicati dalla Referente 

Cambridge direttamente ai rappresentanti di classe. 

- Le famiglie che avessero bisogno di dispositivi per il collegamento on-line potranno farne formale 

richiesta in segreteria.  

Distinti saluti 

Roma, lì 15.03.2021 

 Il Dirigente Scolastico 

 F.TO Dott.ssa Matilde NANNI 
 Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993 


