
 

 

Circolare n. 361                                                                   Pachino, 06/04/2020 

 

             A TUTTI i Docenti I.T.I.S./Liceo     

Ai genitori/Agli alunni 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Precisazioni sulle modalità di attivazione e di svolgimento delle videolezioni. 

 

Premesso che la normativa vigente riguardante la Didattica a Distanza suggerisce a tutti i docenti di ogni ordine e 

grado di effettuare videolezioni utilizzando apposite piattaforme online ed avendo riscontrato dai dati del 

monitoraggio dei coordinatori un forte divario sul numero delle videolezioni giornaliere, si coglie l’occasione per 

precisare quanto segue: 

 

a) Tenuto conto del benessere psico - fisico degli alunni nonché della necessità di limitare la loro esposizione ai 

dispositivi elettronici i docenti dovranno svolgere le videolezioni solo in alcune delle unità orarie assegnate alla 

propria disciplina e nella classe interessata, impiegando le restanti unità orarie per attività (studio autonomo, 

precisazioni e/o chiarimenti, esercitazioni, condivisione di materiali, verifiche, ecc.) che non richiedono per 

forza un’interazione continuativa on-line ma che possono essere svolte, ad esempio, tramite l’impiego di chat o 

classi virtuali che prevedono invece diversi “momenti OFFLINE”.  

 

b) Al fine di non perdere il contatto diretto con gli allievi della propria classe, intesa come comunità e non come somma 

di individui, tutti i docenti dovranno garantire un numero minimo settimanale di videolezioni pari ad almeno una 

unità oraria. In particolare, i docenti di Religione Cattolica svolgeranno, in ognuna delle proprie classi,almeno 

una videolezione ogni due settimane. 

 



c) Sempre in virtù del benessere psico - fisico degli alunni e della necessità di limitarne l’esposizione ai dispositivi 

elettronici, a partire da mercoledì 15 aprile 2020 il numero di unità orarie giornaliere destinate alle 

videolezioni non potrà essere, per ogni classe, superiore a 4 e, comunque, non inferiore a due. 

Resta inteso che su richiesta degli alunni detto limite massimo potrà essere superato. 

 

d) Per consentire l’uniforme concretizzazione di quanto indicato ai precedenti punti a), b), c) tutti i Consigli di 

Classe formuleranno entro martedì 14 aprile 2020 un orario su base bisettimanale delle lezioni che dovrà 

entrare in vigore a partire da mercoledì 15 aprile 2020.  

 
A tale scopo, entro venerdì 10 aprile 2020, tutti i docenti comunicheranno al Coordinatore di Classe la 

disposizione oraria delle proprie lezioni (sia videolezioni sia lezioni/attività che non richiedono un’interazione 

continua con gli alunni) su base bisettimanale per la propria disciplina, in modo che il Coordinatore stesso 

possa predisporre l’orario della classe.  
 
Nella stesura dell’orario i coordinatori delle classi prime e delle classi quinte terranno in debito conto anche di 

eventuali richieste da parte dell’intera classe, o di un gruppo di alunni, di una consulenza psicopedagogica on-line. Si 

precisa che lo Sportello di Consulenza Psicopedagogica on-line può essere attivato previa prenotazione tutti i 

giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 11.00, e che le istanze possono essere raccolte dal 

Coordinatore di Classe e comunicate alla Prof.ssa Cutrona M. oppure al Prof. Vassalli G..  
 
L’orario così predisposto verrà comunicato dal Coordinatore a tutti gli interessati (docenti ed alunni) e, a 

meno di variazioni, si riterrà confermato per tutta la durata dell’emergenza COVID - 19.  
 
Inoltre, entro venerdì 17 aprile 2020 il Coordinatore invierà al Dirigente Scolastico copia dell’orario 

all’indirizzo e-mail sris01400g@istruzione.it dell’Istituto. 

 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Antonio Boschetti 

                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


