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Prot. vedi segnatura                     Schio, 13 marzo 2021 

Ai GENITORI degli ALUNNI 

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche “in presenza” per tutte le classi dell’Istituto dal 15 marzo 

2021 per quindici giorni.  

Gentili genitori,  

anche il Veneto, purtroppo, è stato dichiarato “zona rossa” e le attività educative e didattiche in tutte le 

scuole di ogni ordine e grado sono state sospese. A partire dal 15 marzo 2021 e per la durata di quindici 

giorni, salvo proroghe, è attivata la Didattica Digitale Integrata.   

Di seguito si forniscono indicazioni e chiarimenti sullo svolgimento del servizio scolastico in questo periodo. 

a) Avvio della Didattica Digitale Integrata e calendario delle videolezioni 

La Didattica Digitale Integrata si svolgerà come previsto dal Piano approvato dagli organi collegiali della nostra 

scuola. Il Piano è consultabile all’indirizzo http://www.icsbattistella.edu.it/covid-19/758-piano-didattica-

digitale-integrata-i-c-don-a-battistella. Gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado parteciperanno ai 

corsi attivati dai docenti su GClassroom (modalità asincrona) e alle videolezioni online (modalità sincrona), 

che non esauriscono le forme dell’apprendimento e dello studio a casa. 

Per gli alunni sono previste 3/4 ore settimanali di videolezioni per la scuola dell’Infanzia a partire da martedì 

16 marzo, 10 ore per le classi prime di scuola primaria e 15 ore settimanali di videolezione per le altre classi 

della scuola primaria a partire da martedì, che si terranno secondo i calendari pubblicati sul sito o che saranno 

comunicati ai genitori. Nella scuola secondaria di I grado “Battistella” e “San Vito di Leguzzano” le videolezioni 

partiranno lunedì 15 marzo, nel rispetto del calendario pubblicato sul sito.  

b) Raccomandazioni sul comportamento durante le videolezioni 

Si raccomanda agli alunni di frequentare assiduamente le lezioni, di garantire un ambiente di studio consono, 

di rispettare le regole di buon comportamento in rete, di impegnarsi con responsabilità.  

Si ricorda, inoltre, che: 

- alle videolezioni con Gmeet si accede con un codice fornito dagli insegnanti e valido per l’intero periodo;  

- è vietato condividere il codice di accesso alle videolezioni con altre persone estranee alla classe; 

- le assenze alle videolezioni vanno comunicate in anticipo e giustificate sul diario al rientro a scuola;  

- eventuali comportamenti scorretti durante le videolezioni saranno sanzionati disciplinarmente; 

- nel rispetto delle norme sulla privacy è assolutamente vietato utilizzare impropriamente e diffondere in 

rete o sui social video, foto, o registrazioni audio riguardanti il docente o gli alunni che utilizzano Gmeet;  

c) Alunni con disabilità 

Al fine di mantenere la relazione educativa e di realizzare un’effettiva inclusione scolastica, per gli alunni con 

disabilità è prevista la possibilità di svolgere attività educative e didattiche a scuola in presenza. Per ciascun 

alunno con disabilità sarà concordato con la famiglia un calendario delle lezioni e un orario di presenza a 

scuola personalizzato.  

http://www.icsbattistella.edu.it/
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d) Alunni con DSA/BES  

Per gli alunni con DSA o BES, al fine di favorire gli apprendimenti previsti dal Piano didattico personalizzato, 

la scuola valuterà la necessità e l’opportunità di attuare interventi educativi in presenza per alcune ore 

settimanali, in accordo con le famiglie.  

e) Notebook e altri dispositivi in comodato d’uso 

Per permettere la partecipazione alla Didattica Digitale Integrata da parte degli alunni della nostra scuola che 

manifestino un reale e comprovato bisogno, potranno essere concessi in comodato d’uso alcuni dispositivi. 

Il prestito sarà limitato al periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. I genitori di tali alunni 

potranno rivolgere apposita domanda di concessione in comodato d’uso del notebook o tablet alla mail 

istituzionale VIIC842005@istruzione.it. La scuola si riserva di valutare le domande pervenute e di concedere 

i dispositivi secondo i criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto. La consegna dei dispositivi avverrà 

previo appuntamento concordato dal Dirigente scolastico con le famiglie degli alunni. 

f) Mensa e Trasporto 

In questo periodo anche il servizio mensa è sospeso e il trasporto degli alunni sarà riprogrammato. Il Comune 

di Schio chiede ai genitori degli alunni che frequenteranno la scuola in presenza di mettersi in contatto con il 

servizio scuola per gli opportuni accordi. Lunedì prossimo il servizio non sarà attivo. 

g) Ricevimento dell’utenza 

In questo periodo di “zona rossa” e di alta circolazione del virus il ricevimento dell’utenza è sospeso e, per 

motivi di sicurezza, limitato a casi eccezionali, previamente autorizzati dalla Dirigenza. Le comunicazioni con 

gli uffici potranno avvenire telefonicamente o via mail.   

h) Comunicazioni scuola-famiglia 

In questo periodo continueranno a tenersi i colloqui tra genitori e docenti. Visto che le comunicazioni scuola-

famiglia non possono avvenire nelle forme usuali, con avvisi agli alunni o comunicazioni scritte sul diario, è 

particolarmente importante che i genitori si colleghino quotidianamente all’APP CLASSEVIVA e al sito web 

della scuola www.icsbattistella.edu.it. Alcuni genitori di alunni segnalati per la mancata partecipazione alle 

videolezioni saranno contattati via mail o telefonicamente dalla Dirigenza. 

i) Piattaforma Google suite (Gmeet e GClassroom) - FAQ e Tutorial  

Sul sito della nostra scuola è presente la sezione <FAQ e Tutorial> 

https://padlet.com/davide_dalpozzolo/syzeg6juxmj9lyib, che si consiglia di visitare per il miglior utilizzo della 

piattaforma GSuite e delle sue applicazioni. 

 

 

      Il Dirigente scolastico  

Dott. Maurizio Gabriele Pisani 

(documento firmato digitalmente) 
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