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Atti e Sito web 

 

Comunicazione n.  190 

 

Oggetto: Emergenza COVID 2019 – Didattica a distanza. Avvio videoconferenze classi Scuola 

Primaria. 

 

Considerato il protrarsi dell’emergenza e l’opportunità di mantenere vivo il rapporto con i nostri alunni, a 

far data da martedì 31 marzo p.v. saranno avviate le lezioni in videoconferenza per le classi di scuola 

primaria, in orario pomeridiano. 

A seguito di un incessante lavoro di coordinamento, di analisi dei bisogni formativi dei nostri alunni e 

delle risorse disponibili, attuato sin dall’inizio dell’emergenza con il team digitale e con i docenti tutti, si 

è individuato quale strumento ideale, l’uso dell’app ZOOM CLOUD MEETINGS, senza tuttavia 

abbandonare la videolezione tramite Argo in modalità asincrona. 

Si precisa che l’orario in allegato si configura come provvisorio e potrà essere soggetto a ulteriori 

modifiche e/o integrazioni.  

Per i docenti, si ricorda che, considerata la situazione di emergenza internazionale e per la durata della 

stessa, ZOOM ha concesso gratuitamente ai docenti delle scuole pubbliche registrate di tenere 

videoconferenze senza  limite di tempo, previa registrazione con indirizzo e-mail istituzionale; si 

suggerisce pertanto ai sigg. Docenti di registrarsi con il proprio indirizzo nome.cognome@istruzione.it.  

Ciascun docente utilizzerà il proprio ID personale (personal meeting ID), così da non dover generare un 

nuovo codice per ciascuna videoconferenza; nel programmare la lezione si dovrà togliere la spunta sulla 

richiesta di password, così che gli alunni dovranno inserire solo l’ID. 

Le famiglie riceveranno l’ID sulla Bacheca Argo.  

I Consigli di Classe potranno riorganizzare le attività didattiche giornaliere, ove necessario, anche 

attraverso la ripartizione delle unità orarie o tramite lezioni in compresenza, comunicando il codice ID 

agli alunni. 
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Consapevoli tutti che la didattica a distanza non sostituisce la didattica in presenza e la relazione 

educativa che ne è la base, colgo l’occasione per ringraziare tutti i Docenti che in questo periodo si stanno 

spendendo per continuare a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, certa dell’apprezzamento da 

parte delle famiglie. 

Un particolare ringraziamento allo Staff e al Personale di Segreteria e un caro abbraccio alle famiglie e ai 

bambini. 

Si ricorda ai Docenti e ai Genitori che è sempre disponibile l’indirizzo e-mail di supporto 

assistenza.purrello@gmail.com.  

 

Si allegano: 

1) Istruzioni utilizzo Zoom.us 

2) Orario Settimanale Scuola Primaria 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 
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