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Circolare n. 94

Santa Margherita di Belice, 09/01/2020
Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
PRIMARIA E SECONDARIA
Al direttore SS.GG.AA. All’Albo d’istituto – Sito web

Oggetto: Orario attività didattiche sincrone – video-lezioni – dal 11/01/2021 al 16/01/2021.
Si comunica che, a seguito della sospensione delle lezioni in presenza, le attività didattiche si
svolgeranno con videolezioni sincrone di classe secondo un modello orario apposito, che prevede
per la Scuola Primaria n. 18 video-lezioni settimanali, n. 12 videolezioni per le classi prime, e per
la Scuola Secondaria di I grado n. 24 video-lezioni settimanali.
Attraverso le piattaforme FAD individuate i docenti svolgeranno le attività in modalità sincrona
(videolezioni in diretta, verifiche orali, quiz a tempo e compiti svolti e monitorati dal docente in
tempo reale ecc.) avendo cura di prevedere, altresì, ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee (videolezioni
registrate, materiale predisposto dall’insegnante, altro materiale indicato dal docente, prodotto
multimediali, ecc.). Si raccomanda di attenersi ad una struttura segmentata delle attività con
video-lezioni della durata massima di 45/50 minuti.
Per i necessari adempimenti amministrativi di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e
per registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e
l’annotazione dei compiti giornalieri verrà utilizzato il Registro elettronico Argo. Nell'ambito delle
attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore
di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note
l‟insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta. Nell'ambito delle attività in
modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Promemoria e sulla sezione dedicata ai compiti
assegnati di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività
richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che
possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
Per le classi ad Indirizzo Musicale, i docenti di Strumento assicureranno agli alunni, attraverso
l’utilizzo di piattaforma web, l’esecuzione in sincrono sia delle lezioni individuali di strumento che
le ore di musica d’insieme.

I docenti di sostegno, in relazione alle esigenze di ogni singolo studente DVA e con BES,
assicureranno lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. In condivisione con la famiglia,
potranno, altresì, favorire la partecipazione degli studenti alle lezioni sincrone svolte dai docenti
curricolari, fornendo materiale e interventi di supporto agli studenti DVA della classe, attraverso
l'utilizzo di mappe concettuali, presentazioni, schede personalizzate, software vocali,
rielaborazioni narrative, videolezioni.
Si precisa che, fermo restando il rispetto dell’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal
CCNL, con determina del Dirigente scolastico, potrà essere predisposta ulteriore rimodulazione
dell’orario delle attività educative e didattiche in modalità sincrona, asincrona e personalizzata,
nonché l'adozione di tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento
dell'Autonomia scolastica.
Si allega:
- Orario delle videolezioni per la scuola primaria.
- Orario delle videolezioni per la scuola secondaria di I^ grado.

F.TO Il Dirigente Scolastico

Girolamo Piazza

