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Prot. (si veda segnatura)                                                                       Bibbiena,  12 Settembre 2020 
 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
- bacheca Registro Elettronico 

-sito 
 

 
OGGETTO–LEZIONI IN PIATTAFORMA: SCUOLA PRIMARIA – DAD SETTEMBRE 2020. 
 

A partire da lunedì 14 settembre, fino al termine dell’emergenza Covid nel nostro istituto, avranno 

avvio le lezioni on-line con un doppio strumento digitale: 

1. REGISTRO ELETTRONICO1  

2. Classi virtuali, all’interno delle piattaforma “chiusa” (creata per le scuole del Casentino su un 

server di Aruba) “JTSI IC DOVIZI BIBBIENA” il cui link sarà pubblicato per ciascuna classe 

nell’area DIDATTICA del Registro Elettronico.  

Si comunica il calendario organizzativo, con lezioni sincrone (videoconferenza) e asincrone 
(registrate)  per garantire flessibilità alle famiglie.   
ATTIVITÀ SINCRONE 
I docenti organizzeranno incontri di saluto, conoscenza e letture con le classi (si veda al punto 4 il calendario 
molto flessibile).   
ATTIVITÀ ASINCRONE 
I link della video-lezione (letture, storie, video didattici, etc...) saranno pubblicati ogni mattina entro le ORE 
9,00 nel registro elettronico area DIDATTICA per dare modo a tutti di svolgere almeno questa attività in orari 
flessibili e comodi per la famiglia. 
 

1. Procedura di accesso alla PIATTAFORMA per i bambini (poco prima dell’orario) 
 Entrare nel Registro Elettronico, area DIDATTICA 

 Cercare la comunicazione relativa alla video-lezione 

 Cliccare sul link (se non funziona il collegamento, copiare il link su CROME) 

 Inserire la password presente nella comunicazione 
 

2. Ingresso nel “GRUPPO VIRTUALE” 

                                                             
1 I genitori degli alunni neoiscritti che non hanno la password possono inviare una mail all’indirizzo 
arico82800r@istruzione.it  
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 Svolgere l’attività con i docenti (collocarsi in una stanza della casa silenziosa) 

 Al termine della lezione, uscire dalla “sezione virtuale” 

 Uscirà per ultimo il docente-AMMINISTRATORE  
 

3. Attenzioni e accorgimenti 
Durante le video-lezioni sarà importante prestare attenzione alla comunicazione con i bambini;  in 

particolare per gli adulti devono cercare di limitarsi al supporto tecnico al minore (per domande specifiche 
o colloqui con il docente si utilizzeranno altri momenti).  

Si richiede, inoltre, la massima attenzione sulla privacy nel rispetto di ciascuno. Si richiede a tutti di 
prestare la massima attenzione perché la scuola “entra” nelle case. 
 
 
4. ORARI DELLE CLASSI PER ATTIVITA’ SINCRONE-VIDEOLEZIONI  

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 

Ora  Classi insegnanti 

16,00-16,30 1B     5A Intero team docente 

16,30-17,00 5B     1A Intero team docente 

17,00-17,30 3B     4A Intero team docente 

17,30-18,00 4C     3A Intero team docente 

18,00-18,30 4B     2A Intero team docente 

18,30-19,00 2B Intero team docente 

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 

17,00-17,30 2A Intero team docente 

17,30-18,00 2B Intero team docente 

18,00- 18,30 4B Intero team docente 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 

17,00-17,30 4A Intero team docente 

17,30-18,00 4C    1A Intero team docente 

18,00- 18,30 1B Intero team docente 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 

17,00- 17,30 5B   3B Intero team docente 

17,30 – 18,00 3A   5A Intero team docente 

 

La docente di IRC si alternerà nei gruppi per stare con i bambini, nelle giornate di presenza nel nostro 

istituto, ma si specifica che non verrà realizzata attività di IRC nel rispetto delle scelte effettuate da tutti. 

Ringrazio tutti i genitori per la collaborazione e porgo cordiali saluti, augurando a tutti un sereno 

anno scolastico! 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


