SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - scuola.sanluigi@tiscalinet.it

Circolare 23-SSL-P

Garbagnate Milanese, 26 ottobre 2020
Ai genitori degli alunni della scuola primaria

Oggetto: Indicazioni per la DAD
Gentilissimi genitori,
in seguito alla comunicazione da parte della segreteria relativa alle credenziali per l’accesso alla
piattaforma Google, comunichiamo le indicazioni per la scuola primaria, per l’integrazione della didattica in
presenza o la sostituzione della stessa qualora ce ne fosse la necessità per l’emergenza da Covid-19.

La scuola primaria San Luigi, ha predisposto l’inizio delle attività didattiche e educative, per l’anno scolastico
2020/2021 in presenza, rispettando il modulo orario già in vigore negli anni scorsi. Il collegio docenti ha
programmato diverse modalità di intervento in relazione all’eventuale necessità di avvalersi della didattica a
distanza per situazioni specifiche collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Nell’eventualità di un isolamento fiduciario di uno o più alunni, con il resto della classe in presenza, gli
applicativi tecnologici sono usati per fornire materiali didattici e per attuare eventuali lezioni sincrone e/o
asincrone, da concordare con la famiglia.
Nella situazione in cui si effettuerà la sospensione delle attività didattiche per gruppi classi per un eventuale
caso di positività Covid-19 IN SEGUITO ALLE INDICAZIONI DEGLI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI, gli
applicativi tecnologici saranno utilizzati per sostituire le attività in presenza della classe o classi interessate.
Si riproporranno le discipline dell’orario consueto, le lezioni saranno di 40 minuti, le lezioni sincrone potranno
essere integrate da lezioni asincrone. Coloro che non saranno coinvolti proseguiranno la didattica in
presenza.
Se si dovesse arrivare alla sospensione totale delle attività didattiche in presenza IN SEGUITO ALLE
INDICAZIONI DEGLI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI, il collegio docenti si riserva 48 ore per riformulare
strumenti orari e tempi da comunicare alle famiglie. Gli applicativi tecnologici saranno utilizzati per sostituire
le attività in presenza di tutta la scuola. Le attività a distanza potranno seguire un orario modificato rispetto
alle attività in presenza. Si prevede una riduzione della durata delle singole lezioni a 40 minuti. Come da
indicazioni ministeriali saranno garantite 10 ore minime di lezioni sincrone per le classi prime e 15 ore minime
per le altre classi della scuola Primaria. Ad esse si potranno aggiungere lezioni asincrona

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti
La Coordinatrice Didattica
Luraschi Vilma
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