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COMUNICAZIONE N. 171 

 

Oggetto: Indicazioni operative delle attività di didattica a distanza  

Si forniscono indicazioni operative al fine di garantire un’ottimizzazione delle procedure di didattica 

a distanza, a completamento delle Linee guida sulla didattica a distanza.  

Tutti i docenti osserveranno le indicazioni seguenti:   

 massimo 3 videolezioni (durata circa 30/40 minuti ciascuna) al giorno per classe, a settimana;   

  massimo 3 videolezioni (durata circa 30 minuti) a docente con maggior carico settimanale 

(superiore alle sei ore in ciascuna classe), rispettando l'orario scolastico in vigore;  

 massimo 1 videolezione (durata circa 30 minuti) a docente con minor carico settimanale in 

classe, rispettando l'orario scolastico in vigore;   

 tutte le discipline, anche quelle con un carico settimanale di una o due ore, pianificheranno 

videolezioni (anche a cadenza quindicinale o mensile) 

 scansione oraria attraverso rimodulazione oraria e diario di bordo che verrà pubblicato sul 

registro elettronico. 

Tutti i docenti sono pregati di trascrivere le consegne e gli argomenti delle lezioni svolti con o per gli 

studenti, in modo da avere contezza delle attività realizzate e onde evitare di sovraccaricare 

eccessivamente i ragazzi con compiti da svolgere o materiale didattico da visionare/approfondire.  
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Si precisa che le attività di didattica a distanza potranno essere svolte nell’arco orario che va dalle ore 

9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30.   

I docenti segnaleranno le assenze degli alunni nella parte “annotazioni” del registro elettronico.  

Si invitano i coordinatori e tutti i docenti dei singoli Consigli di classe a prevedere momenti di 

confronto e condivisione delle scelte didattiche effettuate, in modo da coordinare il più possibile gli 

interventi disciplinari.   

Frosinone, 30/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof.ssa Monica Fontana)  

         Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


