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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO

CIRCOLARE N. 271
Oggetto: Organizzazione video lezioni per la didattica a distanza
In riferimento alla Nota Ministeriale n. 388 del 13 marzo relativa alle attività di didattica a distanza, per
costruire un ambiente di apprendimento che possa “mantenere viva la comunità di classe e il senso di
appartenenza”, combattendo il rischio di isolamento e demotivazione, la nostra Scuola ha messo a
disposizione dei docenti le piattaforme Google Meet e Hangouts/Jitsi su Impari, accreditate dal MIUR e
dalla Scuola, per effettuare videolezioni.
Per evitare sovrapposizioni è stato predisposto, in base alle adesioni dei docenti, un orario delle
videolezioni, che rispetta nel complesso il proprio orario scolastico ma appositamente modulato.
Inoltre per rendere la proposta didattica proficua e sostenibile e garantire il diritto alla disconnessione, dei
docenti e degli alunni, tale orario ridotto prevede solamente 4 fasce orarie (9/10,10/11,11/12,12/13)
all’interno delle quali si potrà svolgere un’attività didattica di durata non superiore ai 30 minuti.
I docenti che intendono usare altre piattaforme, comunque accreditate dal MIUR
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), possono inserirsi nelle ore libere, dei
docenti e degli alunni, rispettando il proprio orario didattico.
In ogni modo, chiunque voglia iniziare ad usare Google Meet, può contattare le prof.sse D’Andrea e
Praticò.
L’attivazione della piattaforma Google Meet avverrà gradualmente, rispettando il seguente calendario:
Lunedì 23/03/2020: classi quinte
Martedì 24/03/2020: classi quarte e quinte
Mercoledì 25/03/2020: classi terze, quarte e quinte
Giovedì 26/03/2020: classi seconde, terze, quarte e quinte
Venerdì 27/03/2020: classi prime, seconde, terze, quarte e quinte.

L’orario delle videolezioni sarà indicato sia sullo stream di classe su Google Classroom sia su registro
elettronico.
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