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Rogliano, 08 maggio 2021   

Alle famiglie degli alunni frequentanti le classi  
della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
SEDE ROGLIANO 

 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Scelta didattica a distanza o didattica in presenza - scuola primaria e secondaria di primo 
grado sede Rogliano. 

 

A poche settimane dal completamento delle attività didattiche di questo complesso anno scolastico, 
per garantire il diritto alla salute e all’istruzione, si è prefigurata la possibilità di scegliere tra DAD e 
insegnamento in presenza, per i plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado ricadenti 
nel Comune di Rogliano. 
Fermo restando che questa scelta, rappresenta un aggravio organizzativo per tutti gli insegnanti 
coinvolti, al quale va il plauso e l’apprezzamento di tutta la comunità educante per le attività che 
stanno mettendo in campo, mostrando, ancora una volta, il senso di responsabilità e la grande 
professionalità che li ha indotti a vocarsi totalmente e in breve tempo ad una forma di didattica 
innovativa. 
Ci troviamo di fronte ad una nuova sfida, che potrebbe risultare più complessa della precedente, e 
potrebbe incontrare momenti di difficoltà a causa della presenza nei nostri plessi di infrastrutture 
per il collegamento alla rete internet non del tutto adeguate per questa modalità di insegnamento. 
Si richiede, pertanto, fin d’ora la massima collaborazione per superare eventuali problematiche, 
soprattutto alle famiglie.  
Al fine di effettuare una scelta consapevolmente, si chiarisce che se in una classe saranno presenti 
sia alunni in presenza che a distanza (ovvero si attiva la didattica integrata, DDI) l’orario delle lezioni 
coincide con quello in vigore in presenza. Gli alunni collegati a distanza potranno “riposare” 10 
minuti ogni ora oppure 20 minuti ogni due ore, previa indicazione del docente in classe, in quanto 
tutte le ore saranno in sincrono.  
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Se tutta la classe opta per la didattica a distanza si attiva la DAD, ed entra automaticamente in vigore 
l’orario DAD deliberato ad inizio anno (con lezioni in sincrono e in asincrono). Per la scuola primaria 
potrebbe essere necessario qualche adeguamento, che verrà comunicato successivamente.  
 
Chiediamo di compilare entro martedì 11 maggio ore 12.00 il seguente form per effettuare la propria 
scelta relativamente alla forma di insegnamento per il proprio figlio/a. Tale scelta è esercitata una 
sola volta e vale fino alla conclusione dell’a.s. 2020/2021, ovvero fino al 12 giugno.  

 

https://forms.gle/CJovESRAvdNTVM35A 
 

 

Prof.ssa Maria Bonanata 
                 Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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