
 

AVVISO  

DIDATTICA A DISTANZA  (DAD) 

Da lunedì 23 marzo 2020, in relazione all’emergenza virale in corso, si attuerà un 
ORARIO VIRTUALE delle LEZIONI 

per i DOCENTI e per gli ALUNNI e gli STUDENTI di 
 

• SCUOLA PRIMARIA 

• SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

L’Orario delle Lezioni virtuale, adottato in tale modalità, dovrà tenere presente alcune precise indicazioni: 
 

- Le presenze degli Alunni/Studenti continueranno a non essere inserite sul registro elettronico, per ragioni 

oggettive legate alla distanza dalla scuola. Tuttavia, tutti gli alunni sono tenuti a rispettare il proprio orario 
scolastico accendendo in tempo utile il proprio dispositivo (computer, tablet, cellulare), con le possibilità che 
la Famiglia di appartenenza riesce ad attivare.  
- Gli Alunni/Studenti, impossibilitati a connettersi, per ragioni familiari/sanitarie/difficoltà di utilizzo della 
postazione informatica/social posseduta, sono tenuti a comunicarlo in giornata ai propri Insegnanti che 
annoteranno la non-possibilità a connettersi, specificandone le motivazioni. 
- I Docenti del Team-Classe, periodicamente, segnaleranno al Coordinatore della Classe gli 
alunni/studenti che non hanno mai o quasi mai partecipato alle lezioni "virtuali".  Tale condizione dovrà 
essere recuperata, laddove possibile, stimolando la partecipazione dell’alunno/studente contattato 
personalmente, con i riferimenti posseduti dalla scuola, dagli Insegnanti. 
- Le Famiglie dei ragazzi, salvo impegni o difficoltà strutturali che non permettono la piena collaborazione alla 
didattica a distanza, sono invitate a vigilare sul rispetto dell’orario scolastico da parte dei loro figli, anche per 
la non-perdita del ritmo di apprendimento, difficile da recuperare al ritorno della normalità didattica. 
- Nel rispetto dei tempi di permanenza davanti ad un dispositivo, ad ogni ora di lezione 
“virtuale” corrisponderà mezz’ora di pausa da parte di alunni/studenti e docenti, per non appesantire 
ulteriormente il disagio dell’utilizzo visivo dell’apparecchiatura in uso. 
- L’ora di lezione “virtuale” consisterà, a discrezione del docente, in una delle seguenti modalità didattiche: 

➢ Video-lezione in diretta, immediata, alla presenza dell’alunno/studente (attraverso la classe 
virtuale Jitsi Meet – Edmodo – Argo DidUp). 

➢ Audio/Video-lezione registrata dal docente e inviata, in differita, agli alunni nel proprio orario di 
servizio. 

➢ Attività didattica disciplinare posta in essere dal docente e inviata agli alunni, nel proprio orario di 
servizio, anche mediante i social largamente diffusi (ratio estrema da utilizzare in subordine laddove non fosse 

possibile far partecipare altrimenti lo studente, inserito in nuclei familiari che utilizzano in via esclusiva tale metodica di 
comunicazione interpersonale) 

• I Docenti di SCUOLA dell’INFANZIA potranno relazionarsi con i loro ALUNNI nelle forme e negli orari 
più congeniali alle esigenze dei bambini, sempre attuando una Didattica a Distanza che permetta di 
non interrompere il rapporto SCUOLA-FAMIGLIA tramite campi di esperienza condivisi. 
 

Rosolini, 21 marzo 2020 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Salvatore Lupo 


