
 

 
 

Ai Genitori  

Agli studenti 

Sito Web (in evidenza) 

Oggetto: Quadro orario e linee guida DAD (Didattica a distanza) 

 

Carissimi, 

in questo momento non facile, ci dà speranza e fiducia la vostra partecipazione 

convinta a una fase, che tutti ci auguriamo finisca al più presto, di “Scuola fuori dalla 

Scuola”. Un paradosso, se vogliamo, per immaginare il presente e farlo vivere, senza 

pregiudicare il futuro. Sicuramente, una grande lezione per tutti noi.  

La mia passione, molti lo sanno, è il mondo classico e la sua inesauribile mitopoiesi. 

Mi sovvengono, come riferimento, il mito degli Argonauti, un gruppo di eroi che per primi 

solcarono il mare e, insieme, la lingua dei nostri Maiores che mi aiuta a pensare possibile 

la “Scuola fuori dalla Scuola”. 

La distinzione tra urbs, città in senso fisico con i suoi edifici pubblici e privati non esiste 

se non in quanto spazio della civitas, comunità di cittadini che costituisce il populus, nella 

definizione del De Republica di Cicerone “Populus autem non omnis hominum coetus 

quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione 

sociatus». 

Ho avuto conferma, ma non ne avevo bisogno, che i vostri professori sono una vera 

comunità, che, compatta, è riuscita a mettere in piedi, in tempi brevissimi, una vera e 

propria “impresa”, una grande impresa. Ma risulta a questo punto necessario un primo 

coordinamento per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD), che entrerà 

in vigore lunedì 16 marzo 2020. 

1. TEMPI DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 

 

Le attività on line che possono essere attuate si distinguono in due tipologie: sincrone e 

asincrone. Ognuna di esse richiede specifica gestione e non può prescindere dal 

numero totale di lezioni di docenza / lezioni in presenza. Si precisa che non è 



necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una attività sincrona o 

asincrona e che tale attività sia ritenuta obbligante: ciò dipende dalla scelta 

metodologica e dalla possibilità tecnica di ciascun docente.  

 

• ATTIVITÀ IN MODALITÀ ASINCRONA 

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli 

studenti di materiali per approfondimenti o esercizi a cui possono aggiungersi delle 

videolezioni fruibili da remoto. 

Mediante l’utilizzo dell’app Classroom, è stato possibile creare classi virtuali con le, 

all’interno dellequali i docenti, creano compiti, condividono materiali, fanno annunci alla 

classe, assegnano e valutano compiti on line. Gli studenti rispondono alle consegne le con 

le stesse modalità. 

 

• ATTIVITÀ IN MODALITÀ SINCRONA 

Con attività sincrone ci si riferisce, principalmente a lezioni in video-conferenza con gli 

studenti. Nell’ampia scelta di app preposte alle video chiamate, viene utilizzato 

essenzialmene  Hangouts  Meet, compresa nella Google Suite for Education, servizio 

attivo nel nostro istituto dall’a.s. 2016/2017. La scelta di Hangouts Meet consente a voi 

studenti di accedere al servizio con l’account dell’organizzazione scolastica, conservando 

le stesse impostazioni sulla privacy, che tutela gli studenti, specificate nel regolamento di 

utilizzo pubblicato sul nostro sito web. 

Tra le attività di DAD, ci possono essere incontri su temi trasversali trasversali, che il 

docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza o mediante chat, rivolto ad un 

gruppo ristretto di studenti, non necessariamente della stessa classe. Gli sportelli di 

questo tipo saranno in primo luogo realizzati dai docenti già impegnati in attività 

extracurricolare (si pensi, ad esempio, alle lezioni di Greco), ma potranno essere progettati 

all’interno dei singoli dipartimenti, su temi di interesse comune. 

 

2. LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI DAD, SINCRONE E ASINCRONE 

 

I docenti tutti componenti del consiglio di classe, responsabilmente, cureranno la 

distribuzione delle lezioni in maniera proporzionale al quadro orario della classe. Il peso in 

termini di tempo / impegno per gli studenti delle attività di DAD va commisurato, 

logicamente, al peso della propria disciplina, entro il monte ore complessivo della classe in 

questione. 

• TRACCIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

I docenti impegnati in attività di DAD sono tenuti a comunicare il proprio piano di 

attività ai colleghi, agli allievi e alle famiglie, come di seguito specificato. 

 

✓ Per le attività asincrone: 

Le attività predisposte in Classroom, già automaticamente notificate agli studenti 

attraverso l’e-mail, e presenti nel Google Calendar di Classroom, vengono altresì riportate 

nel registro elettronico, nell’area Materiale didattico. La creazione di una cartella condivisa 



con la classe, in cui può essere inserito il link al compito su Classroom, renderà in tal 

modo, visibile il compito anche alle famiglie. 

 

✓ Per le attività sincrone 

Le riunioni predisposte con gli studenti, in video-chiamata saranno registrate entro il 

giorno precedente, in modo da essere visibili con anticipo agli studenti e alle famiglie. SI 

consiglia di inserire l’appuntamento con gli studenti nel calendario di Google Calendar, 

precedentemente creato e condiviso con i colleghi del consiglio di classe e con gli studenti 

(in modalità di sola visualizzazione). 

La creazione di un evento su Calendar consente facilmente agli studenti di intervenire 

nella riunione. A ciascuna riunione, è associato anche un numero di telefono da chiamare 

per partecipare. In questo modo, tutti gli invitati possono accedere senza alcuna difficoltà, 

anche se si trovano senza Wi-Fi o connessione dati. 

 

• ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD PER I SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Ciascun docente, nel pieno rispetto della progettazione didattica per la sua disciplina, 

ha la facoltà di organizzare, in maniera autonoma, i propri interventi di DAD, anche sulla 

base delle indicazioni ricevute nella circolare interna Prot. 03/2020 del 6 marzo, in merito 

ai diversi livelli di azione da attivare, dosando opportunamente gli interventi in modalità 

asincrona con gli interventi, eventuali, in modalità sincrona. 

Si precisa, al contempo, che le lezioni in video-chiamata devono essere programmate 

nei giorni in cui, da orario scolastico in vigore, sono previste le lezioni per la propria 

disciplina. In tal modo, da un lato si facilita l’organizzazione dell’orario di DAD, dall’altro si 

rispetta il piano di lavoro oramai acquisito dagli studenti, per l’organizzazione dello studio 

individuale.  

L’appuntamento agli studenti può essere facilmente preso in corrispondenza della 

scansione oraria delle ore di lezione, salvo diverso accordo tra docenti e studenti, 

compatibilmente con il calendario dell’intero consiglio di classe. 

 

Si suggerisce la seguente scansione oraria: 

Primo turno 08:30 - 9:15 

Secondo turno 9:30 10:15 

Terzo turno 10:30 – 11:15 

Quarto turno 11:30 – 12:15 

Quinto turno 12:30 – 13:15 

 

Si evidenzia che tra le attività sia sincrone che asincrone possono rientrare anche 

percorsi di verifica 

con conseguente sperimentazione valutativa (verrà utilizzato in questa fase il “voto 

blu”, un voto d’attesa che sarà confermato quando avremo la possibilità di riavere la 

Civitas all’interno dell’Urbs. 

Successivamente, Nel frattempo, la prof.ssa Novi e la prof.ssa Scarpati 



predisporranno specifici strumenti di valutazione che saranno condivisi con i docenti e 

utilizzati in via sperimentale per testarne l’efficacia (nella vita bisogna sempre avere un 

piano B e un piano C). 

 

3. PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AGLI INCONTRI IN SINCRONO 

 

I docenti provvedono a prendere nota degli alunni assenti all’appuntamento in 

sincrono. Qualora uno studente sia impossibilitato a frequentare una o più lezioni 

sincrone (sia per motivi tecnici che per altri motivi), si invita lo studente a darne 

comunicazione al docente di riferimento. 

Gli studenti, informati delle modalità sopra descritte, si impegneranno a frequentare le 

lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri 

soggetti, cheating, ecc. Il comportamento scorretto degli studenti durante l’incontro in 

chat sarà annotato dai docenti nel registro elettronico. 

Laddove non ci sia la possibilità di individuare il responsabile di comportamenti 

scorretti (cancellazione di un utente dalla riunione, disattivazione audio a un 

partecipante), ai docenti è data la facoltà di interrompere la riunione con anticipo rispetto 

al previsto, annotando l’accaduto nel registro di classe. 

Anche se a distanza, si chiede agli studenti di supportarsi a vicenda e darsi aiuto per 

la fruizione delle riunioni. 

Le riunioni in sincrono possono essere registrate dai docenti, ove la condivisione 

della stessa con gli studenti possa costituire efficace materiale didattico, ma previa 

accettazione da parte degli studenti all’inizio della riunione. A questo proposito, si 

sottolinea, per gli studenti, che è severamente vietata la registrazione e diffusione del 

materiale didattico senza il permesso esplicito del docente, che andrà annotato nel R.E., 

anche di volta in volta, a seconda della specificità della videolezione. 

 

Presto ci riabbracceremo. 

 

 

 

La Dirigente della Scuola  
 Prof.ssa Ezilda Pepe 

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


