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A tutti i docenti 
A tutti gli studenti  
A tutti i genitori 
Sito web 
 

 
Circolare n. 336 

 

 
Oggetto: Indicazioni per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni - 

DPCM 4/3/2020 

 

La nostra scuola ha già attivato strumenti adeguati per effettuare attività di “didattica a distanza”. 
Il DPCM del 4/3/2020 nell’ art. 1, comma 1, lettera g) prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, 

per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, pertanto 
sussiste l’obbligo di procedere all’erogazione di “attività didattiche a distanza”. 
 
Gli strumenti utilizzabili sono: 
1. Registro elettronico con il quale si possono condividere documenti vari (vedi istruzioni come 

da circolare n. 335 del 5 marzo 2020);  
2. GSUITE di google: con la quale si possono condividere materiali (documenti, power point, fogli 

di calcolo), produrre videolezioni e inserirle in classroom oppure organizzare lezioni in diretta 
usando Hangout o Meet. Con Meet è possibile riprodurre quasi le stesse condizioni che si 
hanno in classe: tutti sono collegati, si possono condividere documenti e anche il desktop.  

 
Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico: attività sincrone e asincrone. 

Esistono due tipi molto diversi di attività on line: 
1. Attività sincrone  

Tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la 
classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di GSUITE-MEET o qualsiasi altro 
programma di video conferenza, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo 
in adozione ecc...  
Al fine di coordinare il lavoro di tutti i docenti, si dispone che le stesse attività sincrone siano 

obbligatoriamente svolte nel periodo corrispondente orario di lezione (ovvero: se il docente 
X ha lezione il martedì dalle ore 8,42 alle ore 9,32 può fare attività sincrona solo in quello 



spazio e non ad esempio in altro orario mattutino – occupato da altri docenti – o in altro 
orario pomeridiano, dove potrebbe non essere garantita la presenza di tutti gli studenti).  
Si mantiene la normale scansione oraria. Ovviamente non è necessario che a tutte le ore 
dell’orario del docente corrisponda una attività sincrona, ciò dipende dalla sua scelta e dalle 
sue possibilità tecniche.  
L’insegnante deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone all’intera 

classe di riferimento utilizzando il registro elettronico, comunque entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno precedente. 

È bene sottolineare che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio, al fine 
di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor precauzione, questa, 
connessa alla salute degli studenti. Si suggerisce di non superare il 50% del monte ore 

settimanale della propria disciplina (esclusa religione, che ha solo un’ora). 

 

Gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegnano a: 

• consultare il registro elettronico ogni giorno per prendere atto delle attività pianificate; 

• frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, 
supporti di altri soggetti, cheating, ecc.. Nel caso siano impossibilitati a frequentare 
una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnologici, che per altri motivi es. salute) gli 
studenti devono avvertire il docente tramite la mail con profilo @valturio.it.  

 

2. Attività asincrone  

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti 
di materiali per approfondimenti e/o esercizi. 
Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente 
al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione.  
 
Gli studenti dovranno giornalmente consultare il registro elettronico ed eseguire, nei tempi e 
nei modi, quanto programmato dai docenti. 

 
Ogni docente avrà cura di annotare nel registro elettronico (nella sezione compiti assegnati) 

l’attività sincrona o asincrona che voglia svolgere con gli studenti. 

 

 

Situazioni particolari e specifiche  

a) il docente di sostegno verifica la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 
schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza l’insegnate 
di sostegno opererà predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate.  

b) i Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 
lezioni in palestra. 

c) i Docenti di laboratorio: privilegeranno momenti di confronto con gli studenti e 
approfondimenti in collaborazione con i docenti curricolari. 

 

A nome dell’intera comunità del Valturio, si esprime un vivo apprezzamento per tutti coloro (e 

sono molti) che si stanno adoperando per affrontare con la massima efficacia questo momento 

così particolare.  

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Daniela Massimiliani 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

    


