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COMUNICAZIONE N. 293 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori  ATA  Albo X 

 

Bronte, 03/04/2020 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione orario didattica a distanza 

 

Come anticipato con comunicazione interna  n. 284 del 21 marzo u.s., a questo link è pubblicato l’orario 

delle attività di didattica a distanza formulato su proposta dei diversi Consigli di classe in modo tale da 

garantire la continuità dei percorsi di apprendimento evitando nel contempo un peso eccessivo dell’impegno 

online per gli studenti. 

A tal fine le lezioni sono state organizzate dal lunedì al sabato distribuendo equamente, quando possibile, le 

discipline in non più di tre ore di attività online ed evitando ore consecutive della stessa materia nel 

medesimo giorno. 

I Coordinatori riceveranno per email le istruzioni per la creazione del calendario condiviso di ciascuna classe 

nel quale ciascun Docente inserirà il proprio orario di classe. 

 

Tipo di attività 

Le attività di didattica a distanza, che non possono prescindere dal numero totale di lezioni di docenza 

previste dal contratto docenti (in genere 18 a settimana)  sono di due tipi:  

-Attività sincrone (ore senza asterisco) 

-Attività asincrone (ore con asterisco) 

  

Attività sincrone (ore senza asterisco)  

Non necessariamente devono essere fruite dagli studenti attraverso videoconferenze, ma i docenti e gli 

studenti si incontreranno virtualmente nelle Classroom per le attività consentite dalla piattaforma, e 

precisamente: 

a) Stream per comunicazioni e condivisione con tutti gli alunni di materiali quali documenti di Drive, 

link, file e Youtube 

b) Lavori del corso, attraverso cui creare compiti, quiz, test, ecc. 

Tra le possibili attività si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti: video e chat con tutta la classe, 

videolezione per tutta la classe con utilizzo di Meet, attività sincrone svolte in Gsuite con collegamento video 

con Meet, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione, giochi nella didattica tipo 

kahoot o altri, lavori a piccolo gruppo, peer to peer, simulazioni di laboratorio...  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DmJTBG7XLq1tup3IUt6kQu_C0IhSiyak5RELA0-hXoE/edit?usp=sharing
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Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, 

discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione da riportare per il momento in una propria 

agenda e condividere sempre con gli alunni, tramite le Classroom. 

Si comprende come la modalità non può essere solo trasmissiva: il solo invio di materiali o la mera 

assegnazione di compiti, che non siano accompagnati da spiegazioni e chiarimenti da parte del docente, 

dovranno essere abbandonati. Le attività vanno variate, è necessario coinvolgere spesso gli studenti facendoli 

intervenire, o far preparare a loro argomenti o approfondimenti, proporre attività di gaming o ricerca... 

 

E’ bene sottolineare che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di 

evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Precauzione, questa, connessa alla salute 

degli studenti. A tale scopo, il limite orario giornaliero di lezioni sincrone è stato fissato in 3 ore (elevabili a 

4-5 se le altre sono nel pomeriggio, distanziate dalle altre 3) 

 

Attività asincrone (ore con asterisco) 

Le ore contrassegnate da asterisco saranno dedicate alla fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio, con la possibilità di contattare il docente al fine di 

chiedere chiarimenti e spiegazioni ulteriori.  

Inoltre, gli studenti potranno essere convocati a piccoli gruppi per approfondimenti, chiarimenti, attività di 

recupero/consolidamento/potenziamento, quindi le ore possono essere utilizzate anche per sportelli 

individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare anche nel pomeriggio in video conferenza: si tratta di 

attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. 

Si ricorda che non è possibile convocare singolarmente gli studenti: bisogna evitare di instaurare videochat 

con un solo studente. 

 

Registrazione attività 

Le attività, sincrone e asincrone, effettuate secondo l’orario andranno registrate su Argo Didup, cliccando sul 

simbolo della matita a destra del nome alla voce “Compiti assegnati” e segnando l’attività con la dicitura 

“lezione a distanza” e l’indicazione del tipo e delle modalità (videolezione, audio, invio materiali, kahoot, 

studio autonomo degli studenti, studio assistito, etc)  

 

Come già comunicato, non deve essere apposta firma di presenza sul registro elettronico. 

 

Si invitano i docenti ad evitare un sovraccarico di consegne  concordando all’interno del Consiglio di classe 

un’equa distribuzione del lavoro richiesto agli studenti. 

 

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività, sincrone o asincrone, programmate dai docenti e a svolgere 

i lavori assegnati.  

Sono tenuti inoltre a non divulgare video-lezioni o audio-lezioni senza il consenso dei docenti.  
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Al fine di informare le famiglie, i docenti comunicheranno alla segreteria didattica, all’indirizzo 

ctis01100x@istruzione.it, l’assenza ripetuta dalle lezioni da parte degli studenti.  

Inoltre, monitoreranno la partecipazione degli studenti alle proposte didattiche, rilevando in particolare se lo 

studente non si presenta alle attività, non svolge o svolge parzialmente le attività richieste o assume 

comportamenti che di fatto impediscono lo svolgimento della lezione e avvisando in tal caso il coordinatore 

di classe o la scrivente. 

 

Quanto riportato nella presente comunicazione sarà a breve pubblicato con successiva circolare in apposite 

“Linee guida per la didattica a distanza”.  

  

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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