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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N°163 

Ai docenti  

Ai genitori e agli alunni 

Al sito web 
 
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria in ottemperanza a quanto disposto 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020; 

Considerato  prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti che 

deve essere garantito dalla Scuola; 

Preso atto dell’art. 2 c. 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, “In corrispondenza della 

sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 

personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza”;  

Valutata la necessità di pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i docenti dei 

consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro non eccessivo e 

adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre 

tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza;  

Si comunica 

 

alle SS.LL l'orario delle attività sincrone secondo il calendario allegato.  

 

Di seguito alcune precisazioni:  

 le attività sincrone di classe prevedono tempi di lezione di circa 40 minuti ed un tetto orario 

settimanale di 5 ore per la Scuola dell’Infanzia, 10 ore per la Scuola Primaria, 15 ore per la 

Secondaria. Ogni docente potrà inserire, se lo ritiene necessario, ulteriori videolezioni, 

dandone preavviso agli alunni. 

 L'orario resta vigente sino al perdurare della sospensione delle attività didattiche, salvo 

ulteriori modifiche, eventualmente necessarie. 

 I docenti della Scuola dell’Infanzia concorderanno l’orario della videolezione giornaliera 

con le famiglie degli alunni.  

 Le videolezioni privilegiano un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della 

didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 

all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, attraverso il costante 

dialogo con l’insegnante, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa 

che valorizzi la natura sociale della conoscenza.  

 La didattica a distanza prevede l'integrazione di diversi strumenti, finalizzati al 

coinvolgimento di tutti gli alunni e diversificati per favorire e dare maggiori opportunità a 

tutti e a ciascuno. I docenti alterneranno attività asincrone al fine di favorire lo studio 
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autonomo (letture da supporti cartacei, consultazione di risorse, realizzazione di elaborati, 

svolgimento di esercizi, disegno, etc…) e attività sincrone in videoconferenza secondo 

l’orario stabilito. 

 

 

 Ogni docente comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli 

studenti che non seguono le attività di didattiche a distanza, non dimostrano alcun impegno 

o non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore contatti 

la famiglia e concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per 

favorirne la partecipazione.  

 Ogni docente continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori telefonicamente 

oppure tramite videoconferenza su specifica richiesta di incontro da parte dello stesso 

docente da far pervenire alla famiglia.  

 Si evidenzia che le attività in videoconferenza sono assimilabili alle attività didattiche di 

classe e quindi va tenuto un comportamento adeguato e partecipativo. Si sottolinea 

l’importanza della massima collaborazione tra scuola e famiglia, affinché il processo di 

apprendimento normalmente realizzato in presenza, prosegua attraverso il nuovo modello 

interattivo di didattica che tutti siamo chiamati a sperimentare in questo periodo.  

 La famiglia assicura che lo studente: non diffonda eventuali informazioni riservate di cui 

venisse a conoscenza attraverso la didattica a distanza; sia responsabile di quanto viene da 

lui fatto nella classe virtuale; non pubblichi immagini, video, foto delle attività didattiche 

svolte all’interno della classe virtuale (in particolar modo per gli studenti della Scuola 

Secondaria). La  famiglia si assume la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dagli 

studenti. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

Allegati: 

Prospetto orario della Scuola Primaria 

Prospetto orario della Scuola Secondaria  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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