
 

Stresa 19 Marzo 2020 

In questi giorni di emergenza ring

particolare i “miei docenti

professionalità ed abnegazione stanno continuando a mantenere viva la relazione e la 

comunicazione con i nostri alunni. 

Aldilà di regole scritte e disposizioni ricevute. 

Lo stanno facendo perché essere insegnanti è anche questo e ancora molto di più. 

Si confrontano , trovano il modo di riunirsi senza convocazioni

Dirigente.  

Ed io che partecipo, promuovo ed indirizzo le loro azioni nel rispetto dell

insegnamento e di condivisione collegiale , sono fiera che 

mi riconosco nella loro passione e professione. 

 

Siamo una "comunità professionale educante

  

Invito i genitori a restare 

aggiornamenti e a prendere visione del 

Distanza. 

 

 Formalmente è un documento redatto e di competenza del Dirigente Scolastico, ma di 

fatto è nato dalle rifle

 

Grazie a tutti 
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Al Personale scolastico

Alle famiglie e studenti

 

 

 

 

In questi giorni di emergenza ringrazio tutto il personale dell”I.C. "C.

docenti “ che con un profondo senso di responsabilità

professionalità ed abnegazione stanno continuando a mantenere viva la relazione e la 

comunicazione con i nostri alunni.  

Aldilà di regole scritte e disposizioni ricevute.  

Lo stanno facendo perché essere insegnanti è anche questo e ancora molto di più. 

Si confrontano , trovano il modo di riunirsi senza convocazioni

Ed io che partecipo, promuovo ed indirizzo le loro azioni nel rispetto dell

insegnamento e di condivisione collegiale , sono fiera che siano i “miei docenti “

mi riconosco nella loro passione e professione.  

comunità professionale educante" e insieme ce la faremo!

Invito i genitori a restare "connessi con la scuola" e con il

aggiornamenti e a prendere visione del Protocollo Organizzativo per la Didattica a 

ormalmente è un documento redatto e di competenza del Dirigente Scolastico, ma di 

fatto è nato dalle riflessioni e condivisioni di tutto il corpo docente dell'Istituto.

 

 

 

Dott.ssa. Serena Acciarino
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Al Personale scolastico 

Alle famiglie e studenti 

"C.Rebora" di Stresa in 

“ che con un profondo senso di responsabilità, di 

professionalità ed abnegazione stanno continuando a mantenere viva la relazione e la 

Lo stanno facendo perché essere insegnanti è anche questo e ancora molto di più.  

Si confrontano , trovano il modo di riunirsi senza convocazioni ufficiali disposte dal 

Ed io che partecipo, promuovo ed indirizzo le loro azioni nel rispetto della loro libertà di 

i “miei docenti “ perché 

e insieme ce la faremo! 

l sito per i prossimi 

Protocollo Organizzativo per la Didattica a 

ormalmente è un documento redatto e di competenza del Dirigente Scolastico, ma di 

ssioni e condivisioni di tutto il corpo docente dell'Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa. Serena Acciarino 





 

Stresa 19 Marzo 2020  

 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DIDATTICA A 

PREMESSA 

 

Il presente documento delinea i principi educativi ed organizzativi che la Comunità educante 

dell'Istituto Comprensivo "C. Rebora " di Stresa ha condiviso sin  dai primi giorni di 

ingresso a scuola. 

 

La scuola è consapevole che nessuna forma di didattica a distanza (d’ora in poi DaD) possa 

sostituire la relazione reale docente/allievi, la collaborazione fattiva degli allievi tra loro, la 

dimensione laboratoriale, relazionale e comunicativa

modo per gli allievi più piccoli, 

emotiva che solo la vicinanza fisica può costruire e consolidare.

 

Ciò premesso, la nostra scuola ha reagito prontamente all’emergenza e sempre più sta attivando 

autentiche forme di DaD, che non si limitino ad una comunicazione unidirezionale sul registro 

elettronico, ma consentano di tenere viva la relazione

degli allievi con i docenti. 

 

"L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, 

provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue 

prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”.La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha a

lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima 

ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 

scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le 

interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza

rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una 

situazione imprevista. 

Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 

modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si 
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Al Personale scolastico

Alle famiglie e studenti

 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DIDATTICA A DISTANZA

"INSIEME MA DISTANTI" 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 

 

Il presente documento delinea i principi educativi ed organizzativi che la Comunità educante 

dell'Istituto Comprensivo "C. Rebora " di Stresa ha condiviso sin  dai primi giorni di 

nessuna forma di didattica a distanza (d’ora in poi DaD) possa 

reale docente/allievi, la collaborazione fattiva degli allievi tra loro, la 

lazionale e comunicativa del fare scuola. Per tutti

modo per gli allievi più piccoli, l’apprendimento passa attraverso la dimensione affettiva ed 

che solo la vicinanza fisica può costruire e consolidare.  

scuola ha reagito prontamente all’emergenza e sempre più sta attivando 

autentiche forme di DaD, che non si limitino ad una comunicazione unidirezionale sul registro 

tenere viva la relazione, seppure virtuale, degli allievi tra

"L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, 

provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue 

ttivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”.La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un 

lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima 

ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 

del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di 

appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le 

interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza

rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una 

Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 

modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si 
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Al Personale scolastico 

Alle famiglie e studenti 

DISTANZA 

Il presente documento delinea i principi educativi ed organizzativi che la Comunità educante 

dell'Istituto Comprensivo "C. Rebora " di Stresa ha condiviso sin  dai primi giorni di impossibilità di 

nessuna forma di didattica a distanza (d’ora in poi DaD) possa 

reale docente/allievi, la collaborazione fattiva degli allievi tra loro, la 

del fare scuola. Per tutti, ma in particolar 

dimensione affettiva ed 

scuola ha reagito prontamente all’emergenza e sempre più sta attivando 

autentiche forme di DaD, che non si limitino ad una comunicazione unidirezionale sul registro 

, seppure virtuale, degli allievi tra loro e 

"L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, 

provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue 

ttivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

vuto e ha due significati. Da un 

lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima 

ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 

del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di 

appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le 

interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di 

rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una 

Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 

modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si 



 

possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzio

essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità 

(lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se 

guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle 

criticità più diffuse."-Linee guida MIUR.

Siamo di fronte ad una situazione nuova per tutti e abbiamo bisogno di "fare squadra"  attivando 

tutte le forme di comunicazione formale ed informale di cui disponiamo per restare "connessi con 

la scuola" ed essere resilienti. 

Nel nostro istituto il corpo docente  si sta  prod

e le famiglie  e attivare la DAD attraverso:

1. la collaborazione e il confronto tra docenti con riunioni informali  in modalità telematica 

per condividere strategie organizzative comuni e condivise anche 

e i docenti di Staff; 

2. la collaborazione delle famiglie 

3. il supporto amministrativo del personale di segreteria;

4. la disponibilità dei collaboratori scolastici per il ritir

5. l'attivazione di riunioni "on line" e la ricerca di soluzioni efficaci per far proseguire l'attività 

degli organi collegiali. 

6. l'attivazione dello sportello psicologico on line con collegamento skype;

7. la ricognizione degli alunni che necessitano di supporto tecnologico ;

8. il monitoraggio delle azioni intraprese e la rilevazione delle criticità c

d'opera per la rimodulazione delle azioni in un'ottica di flessibilità.

 

Agli strumenti utilizzati sin dai primi gio

implementando piattaforme digitali per favorire la strutturazione di una vera e propria

distanza" da affiancare  all'assegnazione di compiti ed esercitazioni volti al consolidamento

apprendimenti in atto.  

 

PRINCIPI CONDIVISI 

 

L'organizzazione della didattica a distanza nel nostro I

 

1. Il processo di insegnamento/apprendimento è basato sulla "Relazione tra docente e 

alunni". 

2. La didattica a distanza non pu

recuperare con i mezzi che abbiamo a disposizione l'aspetto relazionale 

"fare scuola". 

3. Bisogna mantenere vivo negli studenti  il senso di responsabilità verso lo studi

l'apprendimento con la collaborazione delle famiglie

4. Sostenere le famiglie e gli studenti anche attraverso l'attivazione dello sportello psicologico 
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possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche 

essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità 

i, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se 

guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle 

Linee guida MIUR. 

a situazione nuova per tutti e abbiamo bisogno di "fare squadra"  attivando 

tutte le forme di comunicazione formale ed informale di cui disponiamo per restare "connessi con 

Nel nostro istituto il corpo docente  si sta  prodigando per mantenere i contatti con i propri allievi  

attraverso: 

la collaborazione e il confronto tra docenti con riunioni informali  in modalità telematica 

per condividere strategie organizzative comuni e condivise anche con il Dirigente scolastico 

collaborazione delle famiglie e l’intermediazione dei genitori rappresentanti di classe;

il supporto amministrativo del personale di segreteria; 

la disponibilità dei collaboratori scolastici per il ritiro del materiale degli alunni.

l'attivazione di riunioni "on line" e la ricerca di soluzioni efficaci per far proseguire l'attività 

l'attivazione dello sportello psicologico on line con collegamento skype;

ni che necessitano di supporto tecnologico ; 

il monitoraggio delle azioni intraprese e la rilevazione delle criticità c

d'opera per la rimodulazione delle azioni in un'ottica di flessibilità. 

Agli strumenti utilizzati sin dai primi giorni  tra cui il sito web  e il registro elettronico si stanno 

implementando piattaforme digitali per favorire la strutturazione di una vera e propria

da affiancare  all'assegnazione di compiti ed esercitazioni volti al consolidamento

idattica a distanza nel nostro Istituto si fonda sui seguenti principi:

l processo di insegnamento/apprendimento è basato sulla "Relazione tra docente e 

a non può limitarsi ad un trasferimento di compiti ed occorre 

recuperare con i mezzi che abbiamo a disposizione l'aspetto relazionale 

Bisogna mantenere vivo negli studenti  il senso di responsabilità verso lo studi

l'apprendimento con la collaborazione delle famiglie. 

Sostenere le famiglie e gli studenti anche attraverso l'attivazione dello sportello psicologico 
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nale del diritto all’istruzione. Ma è anche 

essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità 

i, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se 

guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle 

a situazione nuova per tutti e abbiamo bisogno di "fare squadra"  attivando 

tutte le forme di comunicazione formale ed informale di cui disponiamo per restare "connessi con 

igando per mantenere i contatti con i propri allievi  

la collaborazione e il confronto tra docenti con riunioni informali  in modalità telematica 

con il Dirigente scolastico 

e l’intermediazione dei genitori rappresentanti di classe; 

o del materiale degli alunni. 

l'attivazione di riunioni "on line" e la ricerca di soluzioni efficaci per far proseguire l'attività 

l'attivazione dello sportello psicologico on line con collegamento skype; 

 

il monitoraggio delle azioni intraprese e la rilevazione delle criticità che emergono in corso 

rni  tra cui il sito web  e il registro elettronico si stanno 

implementando piattaforme digitali per favorire la strutturazione di una vera e propria" didattica a 

da affiancare  all'assegnazione di compiti ed esercitazioni volti al consolidamento degli 

si fonda sui seguenti principi: 

l processo di insegnamento/apprendimento è basato sulla "Relazione tra docente e 

ò limitarsi ad un trasferimento di compiti ed occorre 

recuperare con i mezzi che abbiamo a disposizione l'aspetto relazionale  e comunicativo del 

Bisogna mantenere vivo negli studenti  il senso di responsabilità verso lo studio e 

Sostenere le famiglie e gli studenti anche attraverso l'attivazione dello sportello psicologico 



 

on line. 

5. Favorire attività che siano aggreganti per le famiglie che stanno vivendo 

delicato , anche in considerazione che è compito di tutto il personale scolastico rasserenare 

i nostri alunni insieme alle famiglie.

6. Tenere in considerazione le situazioni di maggiore necessità degli alunni 

salvaguardato il principio dell' inclusività

 

Il principio dell’inclusività richiede che siano  raggiunti  tutti gli allievi, nessuno escluso. Non è un 

obiettivo facile da conseguire e non è un obiettivo che la scuola possa ottenere 

da sola. Il rischio che il digital divide 

difficile da modificare. Senza un computer a disposizione e senza connessione, diventa veramente 

arduo accedere alle opportunità di apprendimento a distanza.

ricognizione delle effettive necessità dei nostri alunni.

 

 L’inclusività si traduce anche in una 

hanno disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni educativi speciali

modo di trasporre nel mondo virtuale le strategie e gli accorgimenti che venivano messi in atto in 

aula.  

 

Il ruolo degli insegnanti di sostegno 

lezioni on line degli altri docenti consente di mantenere la relazione con l’intero gruppo classe e di 

essere mediatori tra le attività progettate per l’intera classe e le esigenze specifiche di alcuni 

allievi.  

Gli insegnanti di sostegno possono anche attivare gruppi di lavoro on l

dedicati ad allievi che già erano impegnati in attività di piccolo gruppo in classe.

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DAD

 

Sono stati condivisi con il corpo docente i seguenti principi di organizzazione , fermo restando che 

sono possibili in corso d'opera accorgimenti che ne garantiscano la flessibilità ed efficacia 

formativa per gli studenti: 

1. garantire gli obiettivi minimi, favorire lo svolgimento di  attività aggreganti per le famiglie ( 

"flessibili " ed  "elastiche", considerat

 

2. utilizzare anche (o preferibilmente per i più piccoli)

ecc) che possono essere visionate dalle famiglie a seconda della disponibilità dei genitori e 

mantenere l'appuntamento "live" per e

 

3. confrontarsi per classi parallele sul materiale prodotto e "condividerlo " per ottimizzare le 

risorse creando un archivio digitale a cui potranno attingere tutti i docenti dell'istituto.
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Favorire attività che siano aggreganti per le famiglie che stanno vivendo 

, anche in considerazione che è compito di tutto il personale scolastico rasserenare 

i nostri alunni insieme alle famiglie. 

Tenere in considerazione le situazioni di maggiore necessità degli alunni 

to il principio dell' inclusività degli interventi attivati.  

richiede che siano  raggiunti  tutti gli allievi, nessuno escluso. Non è un 

obiettivo facile da conseguire e non è un obiettivo che la scuola possa ottenere 

digital divide influisca sulle possibilità di apprendimento è una realtà 

difficile da modificare. Senza un computer a disposizione e senza connessione, diventa veramente 

arduo accedere alle opportunità di apprendimento a distanza. La scuola si è 

ricognizione delle effettive necessità dei nostri alunni.  

L’inclusività si traduce anche in una particolare attenzione agli allievi disabili, agli allievi che 

hanno disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni educativi speciali

modo di trasporre nel mondo virtuale le strategie e gli accorgimenti che venivano messi in atto in 

ruolo degli insegnanti di sostegno è fondamentale: il loro contributo e la loro presenza nelle 

docenti consente di mantenere la relazione con l’intero gruppo classe e di 

essere mediatori tra le attività progettate per l’intera classe e le esigenze specifiche di alcuni 

Gli insegnanti di sostegno possono anche attivare gruppi di lavoro on l

dedicati ad allievi che già erano impegnati in attività di piccolo gruppo in classe.

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DAD 

Sono stati condivisi con il corpo docente i seguenti principi di organizzazione , fermo restando che 

possibili in corso d'opera accorgimenti che ne garantiscano la flessibilità ed efficacia 

garantire gli obiettivi minimi, favorire lo svolgimento di  attività aggreganti per le famiglie ( 

"flessibili " ed  "elastiche", considerata la permanenza a casa;  

anche (o preferibilmente per i più piccoli)  lezioni videoregistrate,(materiali, files, 

ecc) che possono essere visionate dalle famiglie a seconda della disponibilità dei genitori e 

mantenere l'appuntamento "live" per eventuali spiegazioni e/o confronti.

confrontarsi per classi parallele sul materiale prodotto e "condividerlo " per ottimizzare le 

risorse creando un archivio digitale a cui potranno attingere tutti i docenti dell'istituto.
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Favorire attività che siano aggreganti per le famiglie che stanno vivendo un momento 

, anche in considerazione che è compito di tutto il personale scolastico rasserenare 

Tenere in considerazione le situazioni di maggiore necessità degli alunni perché sia 

richiede che siano  raggiunti  tutti gli allievi, nessuno escluso. Non è un 

obiettivo facile da conseguire e non è un obiettivo che la scuola possa ottenere nell'immediato e 

influisca sulle possibilità di apprendimento è una realtà 

difficile da modificare. Senza un computer a disposizione e senza connessione, diventa veramente 

La scuola si è attivata per la 

particolare attenzione agli allievi disabili, agli allievi che 

hanno disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni educativi speciali. Si tratta di trovare il 

modo di trasporre nel mondo virtuale le strategie e gli accorgimenti che venivano messi in atto in 

è fondamentale: il loro contributo e la loro presenza nelle 

docenti consente di mantenere la relazione con l’intero gruppo classe e di 

essere mediatori tra le attività progettate per l’intera classe e le esigenze specifiche di alcuni 

Gli insegnanti di sostegno possono anche attivare gruppi di lavoro on line specificatamente 

dedicati ad allievi che già erano impegnati in attività di piccolo gruppo in classe. 

Sono stati condivisi con il corpo docente i seguenti principi di organizzazione , fermo restando che 

possibili in corso d'opera accorgimenti che ne garantiscano la flessibilità ed efficacia 

garantire gli obiettivi minimi, favorire lo svolgimento di  attività aggreganti per le famiglie ( 

lezioni videoregistrate,(materiali, files, 

ecc) che possono essere visionate dalle famiglie a seconda della disponibilità dei genitori e 

tuali spiegazioni e/o confronti. 

confrontarsi per classi parallele sul materiale prodotto e "condividerlo " per ottimizzare le 

risorse creando un archivio digitale a cui potranno attingere tutti i docenti dell'istituto. 



 

4. predisporre attività/videolezioni che prediligano l'interdisciplinarietà e lo svolgimento di 

compiti di realtà. 

 

5. favorire attività che possano far emergere le emozioni e il vissuto dei nostri alu

momento cosi delicato, anche attraverso lo sportell

 

6. per alunni di sostegno l'attività/ spiegazione si svolgerà tra la docente di sostegno e 

l'alunno anche con l'utilizzo di altri mezzi ( es whatsApp), mantenendo comunque la 

presenza nella classe virtuale per i momenti di chat e live.

 

7. Limitare il carico contenutistico 

competenze che selezioni le conoscenze fondanti di ogni disciplina e su quelle costruisca 

vere competenze. In particolare, la competenza chiave per l’apprendimento perm

“competenza personale, sociale e capacità di 

contesto un terreno fertile per essere potenziata e sviluppata negli allievi.

 

8. Le attività sincrone, infine, devono essere programmate in modo che l’allievo:

- non trascorra troppe ore davanti allo schermo, consapevoli che la didattica a distanza 

richiede maggiori capacità di attenzione e di resistenza prolungata che inevitabilmente 

affaticano lo studente; 

-sia incoraggiato anche a fare altre attività;

-abbia 5/10 minuti di pausa tra una lezione e l'altra

 

 

Scuola secondaria di secondo grado 

Si procederà alla predisposizione di un orario settimanale con almeno 2/3 di lezioni virtuali che 

possano garantire nell'arco della settimana che gli alunni svolgano almeno un ora

disciplina("vedendo" cosi nell'arco della settimana tutti i professori della classe).

E' fatta salva la possibilità di convocare le lezioni di classe sia nel pomeriggio che in aggiunta a 

quelle prestabilite. 

 

 

Scuola primaria 

 In considerazione dell'età dei più piccini sarà stabilito sia 

virtualmente " gli alunni almeno una volta a settimana, senza accavalla

fratelli che frequentano la scuola secondaria di primo grado e che sono impegnati al matt

lezioni virtuali;  
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predisporre attività/videolezioni che prediligano l'interdisciplinarietà e lo svolgimento di 

favorire attività che possano far emergere le emozioni e il vissuto dei nostri alu

momento cosi delicato, anche attraverso lo sportello psicologico on line.

per alunni di sostegno l'attività/ spiegazione si svolgerà tra la docente di sostegno e 

l'alunno anche con l'utilizzo di altri mezzi ( es whatsApp), mantenendo comunque la 

presenza nella classe virtuale per i momenti di chat e live. 

Limitare il carico contenutistico del lavoro scolastico a favore di una didattica per 

competenze che selezioni le conoscenze fondanti di ogni disciplina e su quelle costruisca 

vere competenze. In particolare, la competenza chiave per l’apprendimento perm

“competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

contesto un terreno fertile per essere potenziata e sviluppata negli allievi.

Le attività sincrone, infine, devono essere programmate in modo che l’allievo:

ascorra troppe ore davanti allo schermo, consapevoli che la didattica a distanza 

richiede maggiori capacità di attenzione e di resistenza prolungata che inevitabilmente 

sia incoraggiato anche a fare altre attività; 

ti di pausa tra una lezione e l'altra. 

cuola secondaria di secondo grado  

i procederà alla predisposizione di un orario settimanale con almeno 2/3 di lezioni virtuali che 

possano garantire nell'arco della settimana che gli alunni svolgano almeno un ora

disciplina("vedendo" cosi nell'arco della settimana tutti i professori della classe).

E' fatta salva la possibilità di convocare le lezioni di classe sia nel pomeriggio che in aggiunta a 

tà dei più piccini sarà stabilito sia  un orario settimanale per "

" gli alunni almeno una volta a settimana, senza accavallamento con l'orario dei 

fratelli che frequentano la scuola secondaria di primo grado e che sono impegnati al matt
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predisporre attività/videolezioni che prediligano l'interdisciplinarietà e lo svolgimento di 

favorire attività che possano far emergere le emozioni e il vissuto dei nostri alunni in un 

o psicologico on line. 

per alunni di sostegno l'attività/ spiegazione si svolgerà tra la docente di sostegno e 

l'alunno anche con l'utilizzo di altri mezzi ( es whatsApp), mantenendo comunque la 

del lavoro scolastico a favore di una didattica per 

competenze che selezioni le conoscenze fondanti di ogni disciplina e su quelle costruisca 

vere competenze. In particolare, la competenza chiave per l’apprendimento permanente 

imparare ad imparare” trova in questo 

contesto un terreno fertile per essere potenziata e sviluppata negli allievi. 

Le attività sincrone, infine, devono essere programmate in modo che l’allievo: 

ascorra troppe ore davanti allo schermo, consapevoli che la didattica a distanza 

richiede maggiori capacità di attenzione e di resistenza prolungata che inevitabilmente 

i procederà alla predisposizione di un orario settimanale con almeno 2/3 di lezioni virtuali che 

possano garantire nell'arco della settimana che gli alunni svolgano almeno un ora per 

disciplina("vedendo" cosi nell'arco della settimana tutti i professori della classe). 

E' fatta salva la possibilità di convocare le lezioni di classe sia nel pomeriggio che in aggiunta a 

un orario settimanale per "vedere 

mento con l'orario dei 

fratelli che frequentano la scuola secondaria di primo grado e che sono impegnati al mattino con 



 

PROSPETTO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE 

 LU 

8.55-9.55 Italiano* 

 

9.55-10.55 Geografia E Storia 

10.55-11.55  

CLASSE 

 LU 

8.55-9.55 Strumento 

9.55-10.55 Matematica E 

Scienze 

10.55-11.55  

CLASSE 

 LU 

8.55-9.55 Ed. Fisica 

9.55-10.55 Matematica E 

Scienze 

10.55-11.55  

CLASSE 

 LU 

8.55-9.55 Inglese 

9.55-10.55 Arte 

10.55-11.55  

CLASSE 

 LU 

8.55-9.55 Matematica E 

Scienze 

Matematica E Scienze

9.55-10.55 Italiano 

10.55-11.55  

 

 LU 

8.55-9.55 Inglese Matematica E Scienze

9.55-10.55 Strumento 

10.55-11.55  

 

 LU 

8.55-9.55 Arte 

9.55-10.55 Ed.Fisica Matematica E Scienze

10.55-11.55  

 

 LU 

8.55-9.55 Matematica E 

Scienze 

9.55-10.55 Geografia E Storia 

10.55-11.55  
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PROSPETTO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1A 
MA ME GIO 

Religione Musica Tecnologia

Inglese Matematica E Scienze Matematica E Scienze

 Strumento Arte

1B 
MA ME GIO

Tecnologia Ed Fisica Francese

Matematica E 

Scienze 

Religione Arte

 Italiano* Inglese

2A 
MA ME GIO

Arte Geografia E Storia Strumento

Religione Tecnologia Musica

 Matematica E Scienze Italiano

2B 
MA ME GIO

Matematica E 

Scienze 

Matematica E Scienze Ed.Fisica

Musica Strumento Francese

 Tecnologia Geografia E Storia

2C 
MA ME 

Matematica E Scienze Tecnologia 

Arte Francese 

 Geografia E Storia 

3A 
MA ME 

Matematica E Scienze Arte 

Francese Musica 

 Religione Geografia E Storia

3B 
MA ME 

Inglese Francese 

Matematica E Scienze Geografia E Storia Strumento

 Italiano Matematica E Scienze

3C 
MA ME 

Francese Inglese 

Tecnologia Ed. Fisica Matematica E Scienze

 Musica 
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PROSPETTO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VEN 

Tecnologia Francese 

Matematica E Scienze Ed. Fisica 

Arte  

GIO VEN 

Francese Musica 

Arte Storia E 

Geografia 

Inglese  

GIO VEN 

Strumento Inglese 

Musica Francese 

Italiano  

GIO VEN 

Ed.Fisica Religione 

Francese Italiano 

Geografia E Storia  

GIO VEN 

Musica Ed.Fisica 

Religione Strumento. 

Inglese  

GIO VEN 

Italiano Matematica E 

Scienze 

Ed. Fisica Tecnologia 

Geografia E Storia  

GIO VEN 

Religione Tecnologia 

Strumento Musica 

Matematica E Scienze  

GIO VEN 

Arte Strumento 

Matematica E Scienze Religione 

Italiano  



 

*Probabilmente Spo

L'istituto è a disposizione delle famiglie e degli alunni

e i contatti telefonici con gli uffici di segreteria anche con la posta elettronica:

Dirigente scolastico  

 

Dott.ssa. Serena Acciarino: dirigentescolastico@icstresa.it

 

DSGA 

Sig. Maura Mediani : maura.mediani@icstresa.it

 

Aspetti legati all'accesso al Registro Elettronico(password, utenze)

 

Sig. Adami Annamaria: annamaria.adami@icstresa.it

Aspetti legati all'utilizzo delle piattaforme digitali

 

Prof.Rondo : primocollaboratore@icstresa.it

 

Sportello  Psicologico 

Dott.ssa.Elisa Bacchetta: sportellopsicologico@icstresa.it

 

Task force digitale a livello di Istituto 

 

Si tratta di un gruppo di supporto per tutti i colleghi composto da docenti che hanno competenze 

e formazione nella didattica digitale, 

daranno comunicazione direttamente al 

 

 

Poiché la situazione è in costante evoluzione, ulteriori indicazioni potrebbero essere fornite 

successivamente, anche e soprattutto sulla base delle iniziative messe in campo dai team e dai 

consigli di classe.  

Grazie a tutti i Docenti per la pronta e respo
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*Probabilmente Spostata Al Pomeriggio In Accordo con Il Docente 

 

 

 

"Connessi con la scuola" 

 

L'istituto è a disposizione delle famiglie e degli alunni oltre che con le informazioni presenti sul sito 

e i contatti telefonici con gli uffici di segreteria anche con la posta elettronica:

Serena Acciarino: dirigentescolastico@icstresa.it 

Sig. Maura Mediani : maura.mediani@icstresa.it 

Aspetti legati all'accesso al Registro Elettronico(password, utenze) 

annamaria.adami@icstresa.it 

Aspetti legati all'utilizzo delle piattaforme digitali 

Prof.Rondo : primocollaboratore@icstresa.it 

Dott.ssa.Elisa Bacchetta: sportellopsicologico@icstresa.it 

Task force digitale a livello di Istituto  

Si tratta di un gruppo di supporto per tutti i colleghi composto da docenti che hanno competenze 

e formazione nella didattica digitale,  i docenti che si rendono disponibili a supportare i colleghi ne 

daranno comunicazione direttamente al Prof. Rondo . 

oiché la situazione è in costante evoluzione, ulteriori indicazioni potrebbero essere fornite 

successivamente, anche e soprattutto sulla base delle iniziative messe in campo dai team e dai 

Grazie a tutti i Docenti per la pronta e responsabile collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Serena Acciarino
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993
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oltre che con le informazioni presenti sul sito 

e i contatti telefonici con gli uffici di segreteria anche con la posta elettronica: 

Si tratta di un gruppo di supporto per tutti i colleghi composto da docenti che hanno competenze 

i docenti che si rendono disponibili a supportare i colleghi ne 

oiché la situazione è in costante evoluzione, ulteriori indicazioni potrebbero essere fornite 

successivamente, anche e soprattutto sulla base delle iniziative messe in campo dai team e dai 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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