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Castelfranco E., 13/03/2020 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

‘G. Marconi’ 

Oggetto: organizzazione della didattica a distanza dal 16/03/2020 al 03/04/2020. 

A seguito dell’incontro svoltosi in data odierna, al fine di monitorare l’andamento delle attività e di 

orientare al meglio gli sforzi profusi si stabilisce quanto segue: 

- è pubblicato un orario settimanale delle lezioni a distanza 

- settimanalmente il coordinatore di classe convoca un breve consiglio di classe in cui si stabiliscono 

le attività che devono essere condivise, in un’ottica di equilibri e di fattibilità 

- ogni docente nel registro (classe viva) firma ed indica quanto svolto, s’è stabilito di firmare in 

corrispondenza delle prime 3 ore ( tutto il lavoro di preparazione è noto e riconosciuto), continuo a 

chiedere di aggiornare le settimane precedenti 

- nel planner dell’aula virtuale bisogna con precisione indicare la materia e la tipologia della lezione 

programmata: es. se i ragazzi sono tenuti a collegarsi per una lezione on line, se il docente è 

disponibile sul forum dell’aula virtuale, oppure se semplicemente si assegnano attività da svolgere 

in autonomia (in quest’ultimo caso occorre precisare in modo puntuale le consegne, specificando 

ad esempio se si caricano files audio, links, schemi o materiali per la consultazione off line)  

- all’interno di ogni classe si deve costruire un’auletta a cui si può dare anche un nome di fantasia 

(lessico famigliare) in cui il docente di sostegno, sulla base delle indicazioni ricevute dai docenti 

disciplinari, dovrà seguire gli alunni che ne necessitano, per attività di recupero o anche di 

approfondimento; 

- prima dell’avvio delle attività in video, i docenti devono prendere accordi su come articolare il 

gruppo classe al fine che non si leda la sensibilità di nessuno (anche in considerazione del fatto che 

potrebbero esserci adulti ed estranei negli ambienti domestici) 

Auguro a tutti un buon lavoro e vi ringrazio per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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