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Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola Primaria 

 

Oggetto: DaD – videolezioni. 
 

Si riportano di seguito tutte le indicazioni utili per realizzare, nell’ambito della DaD, le  video lezioni per  
ciascuna classe della scuola primaria. 

             
COLLEGAMENTO 
Il  link necessario per accedere alle videolezioni sarà comunicato dalle insegnanti della classe nella 
sezione bacheca del registro Argo. I genitori, pertanto, apriranno Argo, preferibilmente da un PC oppure 
da cellulare, e cliccheranno sul link presente. 
 

ORARIO E DURATA DELLA LEZIONE:  
Si premette che nella scelta della fascia oraria pomeridiana si è tenuto conto delle esigenze di quelle 
famiglie con figli che frequentano altre istituzioni scolastiche e che sono impegnati in orario 
antimeridiano per la didattica a distanza. 
 

Per tutte le classi i primi due incontri saranno effettuati con tutti i docenti della classe e avranno la 
durata di 1 ora per ciascuna classe a partire dalle 15.00. 
 
Successivamente, a regime si procederà come segue: 
classi 1e e 2 e: incontri di ore 1.30 con il docente  dalle 15.00 alle 16.30  
classi  3e - 4 e-5 e: incontri di ore 2.00 con il docente  dalle 15.00 alle17.00. 
Sarà cura dei docenti comunicare la ripartizione settimanale delle discipline.   
 

Si ribadisce che è   FATTO DIVIETO DI REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE SIA DA PARTE DEI DOCENTI SIA 

DA PARTE DEI GENITORI/ALUNNI – VEDI CIRCOLARE E INFORMATIVE EMANATE 
 

COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LA LEZIONE 
Durante le video lezioni gli alunni dovranno essere lasciati ad operare autonomamente, in modo che 
l’interazione avvenga esclusivamente tra alunni ed insegnante.   
Questo permetterà di ricreare il clima  della classe e comunicherà agli alunni la sensazione che la loro 
scuola funziona come sempre, anche se con modalità differenti. 
 

La  connessione di solito dura per tutto il tempo della lezione, tuttavia si chiede ai genitori di affacciarsi 
nello spazio utilizzato dal proprio figlio per un controllo dopo circa 40 minuti. 
 
Si augura a tutti buon lavoro 

                                                                                                                 
                                                                                                    la Dirigente Scolastica 
           dott.ssa Patrizia Rossetti 
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