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Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Alla DSGA
Loro sedi
Al sito web

Oggetto: Scansione oraria delle lezioni della didattica a distanza.
Posto che nella comunicazione del 6 marzo prot. 2489 si legge:
- “… da lunedì 9 marzo le attività didattiche verranno erogate regolarmente a orario completo in
modalità a distanza tramite piattaforme informatiche sincrone secondo l’orario previsto di
ciascun docente…”;
- “…Per consentire un adeguato riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni
informatiche personali utile alla rigenerazione psicofisica delle studentesse e degli studenti, le
lezioni dureranno 50 minuti e termineranno cinque minuti prima dell’orario previsto…”;
Inoltre, rilevato che nelle indicazioni operative del 8 marzo prot. 2508 al punto 5 si è ulteriormente
precisato che:
- “…Le lezioni si svolgeranno in modalità asincrona e sincrona nel rispetto dell’orario settimanale
definito all’inizio dell’anno scolastico…”;
Viste le richieste di chiarimento e istanze degli studenti si precisa quanto segue:
1. L’articolazione dell’orario giornaliero delle lezioni seguirà quanto già previsto ad inizio dell’anno
scolastico con la circolare n. 16 del 25 settembre 2019 che si allega; (1)
2. La durata massima della lezione sincrona (che inizia nelle ore indicate al punto 1) dovrà essere di
50 minuti, prevedendo pause/sospensioni, in modo da consentire il riposo a video degli studenti e
dei docenti.
3. La didattica a distanza, prevede modalità sincrone e asincrone che dovranno essere adeguatamente
gestite da ciascun docente in modo da alleggerire i problemi di affaticamento e sovraesposizione
al collegamento video.

(1) Allegato

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa M.Patrizia Costantini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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