
 

 

 

 

 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Atti/Sito web 

 

Oggetto: Convocazione straordinaria Dipartimenti Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia/Consigli di 

Interclasse/ Intersezione da svolgersi in modalità on-line (Piattaforma GSuite-Meet).  

 

In considerazione delle istruzioni operative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 

marzo 2020,  recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che all’art 2 lett. m)  prescrive che “i dirigenti scolastici attivano, 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” e tenuto conto del lavoro sin qui 

svolto dalla nostra comunità educante nell’attivazione, organizzazione e gestione delle attività di didattica a 

distanza (DaD), si rende necessario una condivisione per la gestione futura di questa nuova modalità di fare 

scuola. 

In particolare è necessario orientare la nuova modalità, come specificato anche nella Nota M.I. 388 del 18-

03-2020, mediante il coinvolgimento collegiale di tutta la comunità scolastica. A tal fine si invitano i Sig. 

Coordinatori di dipartimento, i Referenti Inclusione e le FF.SS. a rendersi disponibili per incontri in presenza 

virtuale, mediante l’utilizzo della Piattaforma GSuite-Meet, implementata nella nostra scuola grazie al 

contributo dell’Animatore digitale e parte del Team Digitale e alla fattiva cooperazione di tutto il corpo 

docente.  

Nello specifico si prevede di programmare le attività a distanza per l’evidente esigenza di considerarla come 

un percorso completo e complesso, occorre pertanto rivalutare l’azione di didattica a distanza, 

riprogettando e riadattando abilità e conoscenze in riferimento alle competenze chiave 

dell’apprendimento permanente.  

 

I Coordinatori di Dipartimento Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria ed Inclusione sono, pertanto,  

convocati a distanza giovedì 02 aprile 2020 secondo il seguente calendario: 

  

Scuola dell’Infanzia 11.00/11.30 

Scuola Primaria ed Inclusione 12.00/12.30 

 

 per discutere il seguente o.d.g. 

1. Condivisione delle attività svolte ed ulteriori indicazioni operative per l’adattamento della 

programmazione didattica  per classi parallele e sezioni per fasce di età; 

2. Utilizzo della piattaforma Gsuite per le classi di scuola primaria e le sezioni della scuola dell’infanzia; 

3. Indicazioni operative per la verifica e la valutazione della didattica a distanza. 

 

I Coordinatori di Dipartimento Scuola dell’Infanzia, Primaria ed Inclusione procederanno 

successivamente, insieme a tutti i docenti per classi parallele, alla rimodulazione della programmazione in 

base a quanto condiviso e facendo riferimento “a distanza” dei Coordinatori di dipartimento, da 

presentare ed approvare nei Consigli di Interclasse/Intersezione tecnico convocati con le stesse modalità a 

distanza  mercoledì 08 aprile 2020 secondo il seguente calendario: 

 





 

                                                  

Consigli di Interclasse  Consigli di Intersezione 

Classi prime  9.30/10.00  Pl.”L’Oasi”  16.00/16.30 

Classi seconde  10.10/10.40  Pl.”L’Isola felice”  16.40/17.10 

Classi terze 10.50/11.20  Pl.”B.Ciari” 17.20/17.50 

Classi quarte 11.30/12.00    

Classi quinte 12.10/12.40    

 

 

per discutere il seguente o.d.g. 

 

1. Presentazione rimodulazione ed adattamento della programmazione didattica  per classi parallele e 

sezioni per fasce di età; 

2. Utilizzo della piattaforma Gsuite per le classi di scuola primaria e le sezioni della scuola dell’infanzia; 

3. Verifica e valutazione della didattica a distanza. 

 

Per la verbalizzazione delle sedute di Dipartimento/ Interclasse/Intersezione, a cura del Segretario, 

individuato dal Coordinatore, si ricorda che si dovrà riportare l’orario di svolgimento e quanto discusso, 

condiviso e deciso in ogni singola seduta ed inviato tramite inviare email all’indirizzo 

ceee04400v@istruzione.it  entro tre giorni dalla data della convocazione. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

 

 

  

                                                                                                      

   

 

 

                           

                


