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circ. 123
Agli alunni della secondaria di primo grado
Ai genitori
Ai docenti
Oggetto: Didattica a distanza – videolezioni on line
L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha modificato radicalmente le abitudini e gli stili di vita di
tutti gli italiani. Anche la scuola, da quel 5 marzo, ha subito trasformazioni nel modo di fare scuola;
e nel nostro Istituto, grazie all’impegno e professionalità di tutti i docenti, si è attivata
immediatamente la modalità della didattica a distanza, mediante piattaforma EDMODO.
In previsione del prolungamento, ormai certo, della sospensione dell’attività didattica in presenza,
si ritiene opportuno e doveroso implementare ulteriormente l’azione educativo-formativa
mediante videolezioni in diretta. L’obiettivo è duplice: mantenere il più possibile il contatto tra
alunni e docente e facilitare l’apprendimento, in un contesto più difficile. Perché questa attività
risulti fruttuosa ed efficace, è fondamentale invitare tutti gli alunni ad una piena collaborazione,
a partire dalla puntualità nei vari collegamenti “virtuali”. I docenti utilizzeranno l’ambiente ZOOM,
salvo altre indicazioni comunicate direttamente agli alunni.
È importante a questo punto richiamare le indicazioni fornite dalla Nota ministeriale n° 388 del 17
marzo 2020, in merito al tempo da trascorrere davanti allo schermo. Per primaria e secondaria,
così si scrive: occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di
pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi;
specificatamente per scuola secondaria di primo e secondo grado, nella nota si dichiara: per la
scuola secondaria di primo e secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi
docenti del consiglio di classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line,
magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in
differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.
Fermo restando l’utilizzo fattivo della piattaforma EDMODO con compiti, consegne, video, test e
così via, da martedì 24 marzo p.v. ogni classe parteciperà a tre lezioni al giorno, secondo orario e
calendario, riportati nella tabella di seguito.
Si comunicano altresì i codici identificativi dei docenti (ID)tramite i quali entrare nell’aula virtuale
(nei giorni e orari indicati).
Si richiamano infine le regole da osservare durante le videolezioni:
Per gli alunni




Non possono essere presenti soggetti terzi oltre lo studente (neppure i genitori);
Non è consentita la registrazione audio e video, salvo diverse disposizioni del docente; in
nessun caso comunque è consentita la diffusione della videolezione;
Per il docente
 È possibile registrare la parte di lezione riferita alla propria spiegazione, per un eventuale
riutilizzo;
 Non è autorizzato a registrare eventuali verifiche o altre situazioni sensibili.
Si continui a mantenere viva la nostra scuola, in attesa di poter riprendere il percorso abituale di
formazione in presenza, viso a viso e gomito a gomito.
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