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     Circolare della Dirigente scolastica                            Protocollo e data come da segnatura 

 

       

                                                                                       Ai Docenti     

        Scuola Primaria “Conti” e “Mestica” 
               

Ai genitori 

Scuola Primaria “Conti” e “Mestica” 

 

                                                                                                                       

Oggetto: Avvio lezioni sincrone  su piattaforma Jitsi Scuola Primaria 

 

Si precisa che il nostro Istituto ha scelto di avviare la Didattica a distanza con una specifica formazione dei 

docenti all’uso delle varie piattaforme scelte (WeSchool per la Scuola Secondaria, Jitsi per la Scuola 

Primaria, una lavagna virtuale su Padlet per la Scuola dell’Infanzia) dando la precedenza in una prima fase 

alla Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino”.  Si è voluto garantire a tutte classi omogeneità di 

intervento sia a livello temporale che qualitativo; è stata cura dell’Animatore digitale e del Team digitale 

organizzare un adeguato e tempestivo piano di formazione on line per tutti i docenti dei tre ordini di 

scuola, per piccoli gruppi.  

 

Per quanto concerne la Scuola Primaria, dopo una prima fase in cui si sono state realizzate attività di 

didattica a distanza in modalità asincrona, si è costruito un percorso condiviso tra tutti i docenti per avviare 

la seconda fase di attività in modalità sincrona. 

 

                                                                

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “LORENZO LOTTO” DI JESI 

 

COMUNICA 

 
che da mercoledì 15 aprile prenderanno avvio le lezioni a distanza in modalità sincrona su piattaforma 

Jitsi, consigliata sia dal MIUR che dall’USR Marche. Per l’utilizzo della piattaforma Jitsi è necessario 

utilizzare il browser Chrome.  

 

Entro martedì 14 aprile, ciascun genitore riceverà sul Registro elettronico (su Area Documenti/Alunno) 

un’informativa contenente i link di accesso alle varie lezioni, gli orari degli interventi per docente/materia e 

l’elenco degli alunni suddivisi per i due gruppi classe. 

 

Ogni lezione sincrona verrà proposta a metà classe per favorire la partecipazione degli alunni e 

l’efficacia stessa dell’intervento didattico; pertanto si prevede una lezione sincrona in orario antimeridiano 

per un gruppo e una lezione in orario pomeridiano per il secondo gruppo, soprattutto per consentire a tutti 
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gli alunni di accedere al servizio, in quanto si è rilevato che in molte famiglie ci sono più figli che seguono la 

Didattica a distanza. 

 

Le lezioni sincrone saranno differenziate per la fascia di età degli alunni con gli interventi sotto indicati 

(alcune variazioni potranno essere presenti in classi dove l’assegnazione delle materie ai docenti lo 

richieda)  

Classi prime e seconde (interventi di 20/30 minuti) 

● Italiano Geostoria: 1 intervento settimanale 

● Matematica Scienze: 1 intervento settimanale 

● Inglese: 1 intervento settimanale  

 

Classe terza, quarta e quinta (interventi di 30/40 minuti) 

● Italiano Geostoria:  1 intervento  settimanale 

● Matematica Scienze: 1 intervento settimanale 

● Inglese: 1 intervento settimanale  

 

Le lezioni online non possono superare la durata di un’ora. 

 

Le proposte didattiche, opportunamente programmate con il massimo coordinamento tra i docenti del 

team, dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte dei genitori e un feedback adeguato da 

parte dei docenti. 

 

Alla presente viene allegato volantino contenente le “buone regole” per seguire lezioni di Didattica a 

distanza in modalità sincrona; si invitano le famiglie a sostenere i propri figli in questo nuovo percorso e 

a rileggere insieme il volantino. Sarà cura anche dei docenti aiutare gli alunni ad appropriarsi gradualmente 

delle potenzialità della piattaforma.  

Una costante e proficua collaborazione tra famiglie e docenti aiuterà a supportare gli alunni, anche in 

questa seconda fase delle attività didattiche a distanza. 

 

Infine si precisa che prosegue parallelamente il lavoro in modalità asincrona: lezioni inserite sul 

Registro Elettronico Nuvola (videolezioni ad esempio con Screencast, audio, video, files, links). 

 

Si ringraziano tutti i genitori per il sostegno dato ai propri figli in questo momento delicato per la vita della 

Scuola e la grande collaborazione con i docenti.   

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Sabrina Valentini 
                                                                                                                                  Firmato digitalmente 
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