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Al personale docente 
Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 
Al Sito /atti 

CIRCOLARE N. 134 

Oggetto: Calendario video lezioni scuola primaria e secondaria di I grado 

Premesso che la didattica a distanza è un obbligo, si precisa però che le modalità di realizzazione 

delle attività attengono alla responsabilità e all’autonomia del docente, in vista del 

conseguimento dei risultati di apprendimento fissati. 

In questa prospettiva, avendo la nostra scuola attivato già da tempo per tutte le classi la 
piattaforma G-Suite, il tempo di servizio dei docenti sarà articolato in: 

- Momenti di “video lezione” ed attività correlate da svolgere su piattaforma 

- Tempo di preparazione, trasmissione, ricezione e correzione dei materiali di lavoro; 

- Momenti di interazione tra docenti della stessa classe e dirigente per monitorare ed 
eventualmente riprogettare l’orario in funzione dell’organicità degli interventi, nonché 
per evitare sovrapposizioni ed eccessivi carichi cognitivi 

Durante lo svolgimento della didattica a distanza, si invitano tutti i docenti a seguire quanto 
indicato all’interno delle “Linee guida per la DaD” (prot. 1905/U del 15.04.2020 allegato alla 
circolare n. 127) elaborate dal NIV e condivise all’interno dei consigli di intersezione, interclasse e 
di classe. 

Si invitano quindi i coordinatori di classe a comunicare, qualora non lo avessero già fatto,  il 
relativo calendario delle video lezioni ai rappresentanti dei genitori, in un’ottica di sana 
collaborazione e per il successo formativo dei nostri ragazzi.  

Lo stesso calendario dovrà essere inviato anche sull’indirizzo di posta elettronica della scuola. 

Si ringrazia per il costante impegno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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