
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSCO D’ADDA  

DURANTE L’EMERGENZA COVID-19  

(DOCUMENTO APPROVATO CON DELIBERA 44 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 06/05/2020 E CON DELIBERA  

94 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07/05/2020, INTEGRATO CON DELIBERA 64 DEL COLLEGIO DOCENTI  

DEL 25/06/2020 E CON DELIBERA 115 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/06/2020)  

LA DIDATTICA A DISTANZA: LE TAPPE  

La didattica a distanza è stata attivata nel nostro istituto dal momento della sospensione delle lezioni in  

presenza (26 febbraio). Il percorso di attivazione è stato progressivo, si è sviluppato attraverso il graduale  

arricchimento e l’implementazione degli strumenti a disposizione dei docenti e delle famiglie, in  

considerazione di alcuni criteri, ritenuti fondamentali:   

- Differenziazione delle modalità di DAD in base all’ordine di scuola e dell’età degli alunni, - Uniformità delle 

modalità di DAD attivate all’interno dello stesso ordine di scuola, assicurata da un  continuo lavoro di 

coordinamento da parte delle figure di staff e da un continuo confronto tra i  docenti dell’istituto, 

organizzati in diverse articolazioni   

- Monitoraggio continuo dei feeedback delle famiglie, per verificare che tutti gli alunni venissero  raggiunti 

dalle modalità di DAD attivate. Importante a tal proposito il contributo dei rappresentanti  dei genitori, che 

ha sempre assicurato il coordinamento scuola/ famiglia e la diffusione tempestiva  delle comunicazioni.  

Di seguito, strutturate per ogni ordine di scuola, sono dettagliate le diverse tappe del percorso intrapreso  

finora.   

SCUOLA DELL’INFANZIA: (PERCORSO ILLUSTRATO NEI DETTAGLI NEL DOCUMENTO ELABORATO E  

APPROVATO DAL COLLEGIO DI ORDINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, RIUNITOSI IN SEDUTA COMUNE  

VANZONE/FANTONI IN DATA 17/04/2020): 

QUANDO  AZIONE INTRAPRESA 

23.03  Attivazione minisito per gli alunni, raggiungibile dalla home page del sito  

09.04  Trasferimento del minisito dalla home page del sito della scuola accessibile solo agli  
utenti 

Dal 10.04 
con  
estensione 
dal  24.04 

Attivazione di MEET, utilizzato come modalità di incontro prima solo per i bambini  
diversamente abili con coinvolgimento AES, poi con il coinvolgimento delle intere  
sezioni  

In fase di   

conclusione 
Attivazione account alunni su piattaforma GSUITE e classroom per effettuare i MEET  
con gli alunni 

Dal 20.5 al   

27.5 

Questionario sondaggio G moduli ai genitori sulla didattica a distanza 

 



 

SCUOLA PRIMARIA:   

QUANDO  AZIONE INTRAPRESA 

26.02  Predisposizione di materiali didattici diffusi tramite i rappresentanti di classe 

09.03  Attivazione cartella di drive per classe/disciplina per condivisione materiali e percorsi  
didattici con gli alunni; predisposizione di materiali e indicazioni di lavoro  
personalizzate per alunni DVA E BES 

02.04  Attivazione modalità di restituzione degli elaborati mediante mail istituzionale 
del  docente 

Dal 16.04, 
con  
progressiva   

estensione 
dal  30.04 

Attivazione di MEET, usato come modalità di incontro (prima solo per i bambini  
diversamente abili con docenti di sostegno ed educatori), poi con il 
coinvolgimento  della classe intera 

Maggio  Attivazione account studenti e classroom per effettuare i MEET con gli alunni  

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

QUANDO  AZIONE INTRAPRESA 

26/02/2020  Condivisione materiale didattico / restituzione da parte dei ragazzi tramite registro  
elettronico; predisposizione di materiali e indicazioni di lavoro personalizzate per 
alunni  DVA E BES 

17.03  Attivazione di MEET in forma sperimentale da parte di alcuni docenti. 

19.03  Profilatura studenti su GSUITE 

23.03  Attivazione orario di lezione in MEET (3 ore quotidiane per tutte le classi), 
con  progressiva partecipazione alle lezioni degli Assistenti educatori, dove 
previsti 

30.03  Attivazione di CLASSROOM (una per docente per disciplina/classe) 

16.04  Utilizzo di MEET in CLASSROOM per le lezioni 

 

 

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE  



- Registro elettronico Argo:  

scuola secondaria: attivo su tutte le classi, con tutte le funzioni aperte alle famiglie scuola primaria: 

attivo in forma sperimentale su 7 classi, senza accesso alle famiglie; si prevede  l’estensione 

dell’utilizzo a tutti i docenti e l’apertura delle funzioni di accesso al documento di  valutazione a 

tutte le famiglie per consentire scrutinio on line e consegna del DVA in modalità  digitale  

- Piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION con account istituzionali per il personale e per gli  alunni, 

completa di tutti gli applicativi previsti per le scuole, utilizzati in modo graduale secondo le  esigenze 

dei diversi ordini di scuola   

- Sito web dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSCO D’ADDA, con le sezioni dedicate alla DAD ( una  per 

ogni ordine di scuola) e la sezione riservata ai genitori.  

GLI INCONTRI COLLEGIALI  

Sin dai primi giorni di sospensione delle attività didattiche la piattaforma MEET e’ stata utilizzata per il  

confronto collegiale.   

Si sono intenzionalmente favoriti momenti di incontro in videoconferenza a gruppi ristretti (plesso- docenti  

di sostegno..) per facilitare la discussione e il confronto. Il coordinamento e il raccordo tra le diverse  posizioni 

emerse nei piccoli gruppi di lavoro sono stati assicurati dai numerosi incontri di staff di istituto.   

Il collegio si è riunito in modalità videoconferenza in data 06/05 , 09/06 e 25/06 per condividere le singole  

esperienze ed approvare i documenti elaborati nei diversi collegi di ordine.  

Nei dettagli questi gli incontri realizzati:  

- Collegi di plesso/ ordine  

- Incontri con FS/ docenti di sostegno  

- Incontri di formazione/autoformazione  

- Incontri di coordinamento/ staff   

- Incontri di programmazione per campi di esperienza/ classi parallele/ dipartimenti disciplinari - 

Collegio docenti  

- Commissioni attivate nell’istituto per l’anno scolastico 19.20  

- Incontri in remoto con la Psicopedagogista dell’Istituto (sportello per genitori e docenti ) - 

Passaggio di informazione in meet tra i docenti dei diversi ordini di scuola   

- Incontri dei docenti in MEET con NPI e tribunale dei minori .  

Sono stati coinvolti anche i genitori delle classi seconde della scuola secondaria in un incontro di  

orientamento nell’ambito del progetto della provincia “ATLANTE DELLE SCELTE”.  

In data 07/05/2020 , 09/06/2020, 29/06/2020 è stato convocato il Consiglio di istituto. Sono 

stati attivati , in caso di necessità, i colloqui individuali con le famiglie in MEET. Alla scuola 

secondaria i genitori, nel mese di maggio, hanno partecipato ai consigli di classe .  

Qualora fosse necessario (per es per adozione libri di testo), potrebbero essere coinvolti anche i  

rappresentanti della scuola primaria nei consigli di interclasse.   

Si sono attuati incontri di passaggio informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

GRUPPO DI LAVORO PER DAD  

Nel periodo di sospensione della attività didattiche in presenza è stato istituito un gruppo di lavoro di  docenti 



della scuola primaria e secondaria, al fine di rielaborare i criteri di valutazione contenuti nel PTOF e  in uso 

nel’Istituto, adeguandoli alla DAD e alle Ordinanze Ministeriali. Le proposte emerse sono state poi  condivise 

nei collegi d’ordine e deliberate in sede di OO.CC. (delibere CD 44 del 6/05/2020- CI 94 del  07/05/2020 e 

delibere CD n°49 del 09/06/2020 e CI n°99 del 09/06/2020).  

Una docente della scuola dell’infanzia ha creato e gestito minisito della scuola dell’infanzia durante la DAD. 
 
LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  

A partire dall’inizio di marzo, a supporto dei numerosi cambiamenti imposti dalla didattica a distanza, sono  

stati ripetutamente organizzati all’interno del collegio webinar formativi, sulla base delle necessità via via  

segnalate dai docenti, in relazione alla progressiva implementazione degli strumenti a disposizione.  

Formatori  Corsisti  Tematica  Quando 

Referente   

Regionale Del Pnsd 

Docenti scuola  
secondaria 

Approccio ai primi strumenti  
per la didattica a distanza  ( 
GSUITE E CLASSROOM) 

12/03 

Referente   

Regionale Del Pnsd 

Docenti scuola  
primaria  

Approccio ai primi strumenti  
per la didattica a distanza  ( 
GSUITE E EDMODO) 

12/03 

Professori scuola  
secondaria di 
primo  grado 

Docenti scuola  
secondaria,   

suddivisi in gruppi  
coordinati dai  
docenti formatori 

Accompagnamento all’uso di  
G SUITE, nelle sue diverse  
applicazioni 

Dal 16/03 ad oggi, sulla  
base delle necessità e 
delle  problematiche 
emerse 

Referente   

Regionale Del Pnsd 

Docenti scuola  
primaria  

Utilizzo di Gmoduli  27/03 

Referente   

Regionale Del Pnsd 

Docenti scuola  
secondaria 

Utilizzo di CLASSROOM  30/3  

AD con il supporto  
di sette docenti  
della scuola  
primaria 

Docenti scuola  
primaria, 
suddivisi  in 
gruppi  coordinati 
dai  docenti 
formatori 

Utilizzo di Drive, Gmail,  
Gmoduli, Gcalendar, Meet 

Dal 30/03 ad oggi sulla  
base delle necessità e 
delle  problematiche 
emerse 

AD  Docenti scuola  
dell’infanzia 

Utilizzo di Meet  20/04 – 23/4 



AD  Docenti scuola  
dell’infanzia 

Utilizzo classroom  28/05 

 

 

La formazione a supporto di eventuali necessità emerse dal collegio continuerà anche nei prossimi mesi,  

con le medesime modalità.  

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

In vista del rientro in presenza del personale ATA è stato effettuato in data un incontro di formazione in  

remoto in data 27.065.2020 finalizzato all’illustrazione delle misure ANTICOVID previste nel DVR  aggiornato.  

L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
Sempre operativo e reperibile, dal 18 marzo ad oggi il dirigente, il dsga e gli assistenti amministrativi  

operano in modalità Smart Working.  

E’ attivo (con deviazione di chiamata) il numero telefonico della scuola 035.791286, al quale è possibile  

rivolgersi tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00.  

Sono attivi i soliti recapiti via mail.   

Dallo scorso 27/04 e fino al prossimo 30/06 è presente nell’organico del personale Ata la figura  dell’assistente 

tecnico, il suo orario settimanale è articolato su sei istituti comprensivi, organizzati in rete,  dei quali IC Calusco 

è scuola capofila.   

INCONTRI PER ORGANIZZAZIONE SICUREZZA   

26.05.2020: Riunione periodica   

18.06.2020 : riunione periodica e insediamento del COMITATO per la prevenzione e il contenimento del  

contagio da COVID-19, attraverso la periodica verifica dell’applicazione del “Protocollo di regolamentazione  

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 


