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Comunicazione n. 465 

                                                                       Cellino SM, 28 aprile 2020 

 
A TUTTI I DOCENTI 

AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 
 
Oggetto: Gestione della didattica a distanza per DOCENTI, ALUNNI e GENITORI  

 

Le azioni che dobbiamo mettere in campo, docenti genitori ed alunni, in uno scenario che si 

protrarrà sicuramente per un lungo periodo, devono essere organizzate ricercando una nuova normalità 

per tutta l’attività educativo-didattica. 

A tutti si ricorda che è obbligatorio seguire la didattica a distanza messa in campo da ogni singolo 

docente per ogni singolo alunno. 

In questa fase l’obiettivo è certamente quello di non sconvolgere totalmente i ritmi della 

quotidianità, ma anche quello di educare i bambini e i ragazzi a rispondere flessibilmente ai cambiamenti, 

adattandovisi e traendo da essi la capacità di dare risposte creative e innovative. 
 

Ricevimento genitori: 
Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti in presenza sono sospesi ma possono essere 

gestiti in remoto in caso di comunicazioni urgenti con i docenti interessati. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 

- ORARIO ANTIMERIDIANO: le videolezioni si svolgono nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:00 

con la durata massima di 40 minuti cadauna. 

- ORARIO POMERIDIANO: le video lezioni si svolgono nella fascia oraria compresa tra 15:00 e le 20:00, in 

base a preventivi accordi con le famiglie, con la durata massima di 40 minuti cadauna. 

In ogni giornata si terranno da minimo 1 a massimo 2 videolezioni (sincrone o asincrone) a classe, anche in 

contemporaneità, in base a preventivi accordi di interclasse. 

I docenti di sostegno intervengono in contemporaneità, in quanto contitolari della classe, ma all’occorrenza 

anche individualmente, con una certa flessibilità oraria, in accordo con le famiglie in base alle necessità dei 

singoli alunni H al fine di garantire al massimo l’inclusione. 
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I compiti devono essere assegnati da parte dei docenti in modo ponderato rispetto al carico di lavoro e di 

impegno orario effettivamente richiesti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
TEMPO ORDINARIO 

 
- ORARIO ANTIMERIDIANO: le videolezioni si svolgono nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:00 

con n. 3 videolezioni sincrone al giorno della durata massima di 40 minuti cadauna secondo la 

seguente suddivisione del monte ore delle discipline: 

a) Italiano: 2 lezioni 

b) Matematica 2 lezioni 

c) Scienze 1 lezione 

d) Storia 1 lezione 

e) Geografia 1 lezione 

f) Inglese 2 lezioni 

g) Francese 1 lezione 

h) Scienze motorie 1 lezione 

i) Tecnologia 1 lezione 

j) Arte e immagine 1 lezione  

k) Ed. Musicale 1 lezione 

l) Religione a settimane alterne. 

 
TEMPO PROLUNGATO 
 

ORARIO ANTIMERIDIANO: video lezioni che si svolgono nella fascia oraria dalle 9:00 alle 13:00 con n. 3 

videolezioni sincrone al giorno della durata massima di 40 minuti cadauna. 

ORARIO POMERIDIANO: 2 videolezioni a settimana (in giorni diversi) della durata massima di 40 minuti 

cadauna nella fascia 15:00 -18:00. 

- Italiano: 3 lezioni 

- Matematica 3 lezioni 

- Scienze 1 lezione 

- Storia 1 lezione 

- Geografia 1 lezione 

- Inglese 2 lezioni 

- Francese 1 lezione 

- Scienze motorie 1 lezione 

- Tecnologia 1 lezione 

- Arte e immagine 1 lezione 

- Ed. Musicale 1 lezione 

- Religione a settimane alterne. 

I docenti di sostegno intervengono in contemporaneità, in quanto contitolari della classe, ma all’occorrenza 

anche individualmente, con una certa flessibilità oraria, in accordo con le famiglie in base alle necessità dei 

singoli alunni H al fine di garantire al massimo l’inclusione. 



I docenti di STRUMENTO MUSICALE, tenendo fede al proprio orario curriculare, svolgono due incontri 
settimanali con ciascun allievo: nello specifico una lezione individuale da trenta minuti e una collettiva da 
un'ora circa nella fascia oraria dalle 14.00 alle 18.00. 
 

I compiti devono essere assegnati da parte dei docenti in modo ponderato rispetto al carico di lavoro e di 

impegno orario effettivamente richiesti. 

 

PER TUTTI 

I bambini/ragazzi accedono con l’applicazione  MEET utilizzando le credenziali in loro possesso da computer, 

tablet, smartphone (si ricorda che l’utilizzo di MEET ha scopo puramente didattico e la gestione del link di 

accesso è strettamente riservata agli insegnanti). 

Per lo svolgimento delle suddette attività si stanno seguendo le seguenti modalità: 

 
 All’interno dello spazio orario predisposto, i docenti potranno programmare le attività 

gestendo tempi ed eventuali compresenze. 
 

 Occorre dare l’avviso agli alunni del calendario settimanale con congruo anticipo e formalizza-
re gli incontri tramite il Registro elettronico. 

 

Allo scopo di evitare disguidi o comportamenti poco corretti da parte degli allievi, si stabilisce quanto segue: 

 Accertarsi quotidianamente se sono state programmate videolezioni; 

 Accedere alla piattaforma 5 minuti prima dell’avvio della lezione in modo da risolvere eventuali 
problemi tecnici; 

 Accedere alla lezione con un ritardo massimo di 5 minuti; 

 Presentarsi alla video lezione muniti del materiale richiesto dal docente; 

 Vestire in maniera  appropriata; 

 Chiudere altre applicazioni e tenere spenti  altri dispositivi; 

 Rispettare le consegne del docente; 

 Tenere spento il microfono e accenderlo quando il turno di parola  è stato concesso dal docente; 

 Mantenere un tono di voce basso e essere cortesi negli interventi; 

 Tenere accesa la telecamera ed evitare inquadrature diverse dal volto; 

 Non registrare né divulgare la video lezione al di fuori del gruppo classe (come già ribadito, 
“l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono l’alunno a 
sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale“); 

 Svolgere i compiti/verifiche in modo autonomo senza l’aiuto di compagni o persone estranee al 
gruppo classe. 
 

Eventuali  inadempienze  possono  indurre  il  docente  ad  allontanare  l’alunno  dalla  videolezione 

riservandosi di informare tempestivamente dell’accaduto la famiglia. 

Eventuali  difficoltà  tecniche  concernenti  internet,  video  camera  e  microfono  vanno  comunicate  dal 

genitore al coordinatore di classe. 
 

Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 


		2020-04-28T16:05:18+0200
	ANTONIO DE BLASI




