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CIRCOLARE N.° 209
Prot. N.° 2312 /VIII.1

Roma, 19/03/2020
Al personale Docente
e p.c. Al DSGA e sito web

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA-ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si comunica alle SS.LL. che, tenuto conto dei suggerimenti pervenuti da parte dei docenti, degli
studenti e delle famiglie, dell’esperienza maturata fino ad oggi e soprattutto per migliorare l’efficacia
degli interventi didattici a distanza, si dispone quanto segue:
ORARIO DELLE LEZIONI A PARTIRE DA LUNEDÌ 23 MARZO
A partire da lunedì p.v. l’orario da rispettare per le lezioni dovrà essere quello PRE emergenza
COVID-19, ma con unità oraria abbreviata come di seguito riportato:
1 ora
2 ora
3 ora
4 ora
5 ora
6 ora
7 ora

8:30-9:00
9:15-9:45
10:00-10:30
10:45-11:15
11:30-12:00
12:15-12:45
13:00-13:30

Le attività in modalità sincrona (lezioni video, audio o altre attività che prevedono interazione in
tempo reale con gli studenti) non dovranno superare i 30 minuti consecutivi.
In presenza due ore consecutive in orario, il docente suddividerà l’attività in due segmenti di 30 minuti
intervallati da una pausa di 15 minuti
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Per favorire la puntualità e la partecipazione responsabile degli studenti alle attività in modalità
sincrona, si raccomanda di fare l’appello possibilmente in un momento intermedio della lezione e di
richiedere agli studenti l’attivazione dell’audio o del video in modalità random durante la stessa.
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In caso di assenza dello studente all’attività programmata, si procederà alla segnalazione alla famiglia
sul Registro elettronico nella sezione “Commento al voto”
Si ricorda che le motivazioni delle eventuali assenze possono essere molteplici, infatti, alcuni alunni
devono condividere il pc con altri familiari, si ribadisce quindi l’importanza di registrare lezioni e/o
di mettere a disposizione materiale utile a comprendere gli argomenti affrontati durante la lezione. In
tal caso i docenti annoteranno nel registro elettronico, nello spazio commento privato, una richiesta
di feedback da parte dello studente in difficoltà.
In allegato alla presente la circolare del MIUR del 17 marzo e le Indicazione di comportamento
durante le attività didattiche in videoconferenza.
Allegato: Circolare MIUR
Allegato: Indicazioni di comportamento
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Pontarelli
(firma autografa sostituita a mezzo
Stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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