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Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

- Il Registro elettronico ClasseViva  che fa parte 
della suite Infoschool di Spaggiari Spa.

- La piattaforma Google Workspace  
(Google Suite for Education o GSuite), con la 
possibilità di lavorare con Classroom, Meet, Gmail e 
altre estensioni. 

- Per la Scuola dell’Infanzia si utilizzerà anche la 
WebApp Padlet. 

Per utilizzare qualsiasi altro tipo di spazio o mezzo diverso  da quelli concordati sarà necessaria la 
liberatoria firmata da entrambi i genitori .



Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro 
di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante 
specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli 
insegnanti appuntano sull’Agenda di classe/
funzione compiti, in corrispondenza del termine 
della consegna, l’argomento trattato e l’attività 
richiesta al gruppo di studenti.

Tutte le attività svolte in modalità asincrona 
devono essere documentabili (agenda registro/
classroom).



A ciascuna classe (le classi seconda, terza, 
quarta e quinta di Scuola Primaria e tutte le 
classi della Scuola Secondaria di primo grado) 
è stato assegnato un monte ore settimanale di 
15 unità orarie di 45 minuti di attività didattica 
sincrona.  

Per le classi prime di scuola primaria le ore di 
attività sincrone saranno 10. 

Riguardo la Scuola dell'Infanzia l’aspetto più 
importante è mantenere il contatto con i 
bambini e con le famiglie.



Orario Scuola 
Infanzia:

- 3 incontri da 45 minuti a settimana per i bambini di 5 anni 

- 2 incontri da 45 minuti a settimana per i bambini di 4 anni 

- 1 incontro da 45 minuti a settimana per i bambini di 3 anni



Orario Scuola Primaria: gli orari 
saranno rimodulati e comunicati dalle 
singole docenti.



Orario Scuola Secondaria di primo 
grado:  



Ciascun insegnante completerà autonomamente il proprio 
monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, 
con AID in modalità asincrona (come in orario). 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio 
autonomo della disciplina normalmente richiesto alla 
studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone, 
sempre in base all’orario di ogni singola classe e ordine di 
scuola.



All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la 
presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze.  

L’assenza dalle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 
presenza al docente alla cui ora si è registrata l’assenza 
utilizzando email personale del genitore.



l link per le lezioni andrà generato dal singolo docente 
nel proprio corso (in classroom). Il Meet a fine lezione 
sincrona (45 minuti) andrà chiuso dal docente che lo ha 
generato, altrimenti resterà aperto. 

Solo per la Scuola dell’Infanzia: la docente potrà inviare il 
link avvalendosi di altri mezzi di comunicazione.



Durante lo svolgimento delle video - lezioni alle 
studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole:

• Accedere al meeting con puntualità 
• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. 
• Partecipare ordinatamente al meeting. 
• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano. 
• Nessun estraneo è ammesso alla video lezione. 
• É vietato fare foto o video, come divulgare materiale non inerente alla lezione, quindi 

non didattico.



Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le 
ore 16:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le 
ore 19:00. 

L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal 
lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.


