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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 165/2019-20                                                                      SASSARI, 2 aprile 2020 

 

A tutti i docenti dell’istituto  

 

Oggetto: organizzazione temporale della didattica a distanza. 

           

          

          In considerazione delle indicazioni fornite nella circolare n. 159/2019-20 e nel suo 

allegato, dopo le riunioni dei consigli di classe, si pubblica nella bacheca dei docenti di 

Argo un calendario su base trisettimanale delle attività didattiche per le classi e per i 

docenti. Il fine è quello di organizzare le attività didattiche in modo razionale, nonché di 

fornire un indirizzo per renderle quantitativamente omogene per ogni classe e per ogni 

docente. 

          Si sono ipotizzate delle unità di apprendimento da sviluppare in un periodo temporale 

e quivalente alle 3 ore di lezione in presenza, con modalità di insegnamento a distanza, 

consistenti in attività finalizzate a far acquisire agli alunni le conoscenze e le competenze 

relative a un determinato argomento disciplinare o pluridisciplinare, fornendo materiali 

didattici di vario tipo, con un momento didattico o semplicemente di interazione diretta con 

il gruppo classe rappresentato dalla videolezione, potendo ingoblare anche momenti 

valutativi, soprattutto per l’indispensabile restituzione di informazioni formative agli alunni. 

         Riguardo agli orari, i docenti possono avere margine di flessibilità, anche tenendo 

conto delle esigenze degli alunni, ma sarebbe opportuno restare nella fascia antimeridiana 

della giornata (9,30 – 12,30), salvo quando le videolezioni della giornata sono 3, potendone 

in tal caso collocare una lezione nel pomeriggio. Si raccomanda anche ai docenti, per evitare 

di creare negli studenti ansia e stress da connessione perpetua, di caricare nella piattaforma 

materiali didattici o consegne di compiti o esercitazioni, solo dalle 9,00 alle 12,00.  

         Le lezioni saranno programmate dai docenti attraverso la funzione del calendario 

all’interno della piattaforma Gsuite, in modo tale che i ragazzi possano conoscerle in tempo 

e accedervi facilmente.  

         I docenti di sostegno si inseriranno in questa organizzazione delle attività con criteri 

analoghi a quelli adottati per i docenti delle discipline. Su questo punto seguirà a breve una 

circolare esplicativa più precisa. 

         Per ogni difficoltà tecnica, o necessità di ulteriore formazione, i componenti del team 

digitale dell’istituto saranno disponibili per il relativo supporto. 

          Grazie a tutti per la collaborazione e in particolare al Prof. Castaldi per aver 

collaborato, reimpostando il programma informatico a disposizione della scuola, alla 

formulazione delle tabelle per le classi e per i singoli docenti. Lo stesso ringraziamento va al 

Prof. A. Marcolongo per aver elaborato la proposta relativa al corso serale. 
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93                                                                      
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