Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti

Oggetto: Orario delle lezioni e modalità dell’attività didattica
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e a quanto emerso dalle riunioni dei consigli di classe ricordo
che l’orario definitivo delle lezioni è in vigore anche per la didattica a distanza. Si deve però osservare che in
questa fase sono svolte attività didattiche a distanza sia “in diretta” (videoconferenze, chat di classe in
diretta, compiti in classe, ecc..), che in differita (compiti assegnati da svolgere, lettura e visione di materiali,
ecc..). Le attività “in diretta” richiedono perciò la contemporanea attività e presenza in rete de i docenti e
degli alunni secondo quanto previsto dall’orario. Pertanto:
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gli studenti sono tenuti ad essere presenti alle attività “in diretta,” salvo comprovati motivi;
i docenti sono invitati a programmare le attività “in diretta” con almeno 24 ore di anticipo, in modo
che gli alunni ne siano informati;
i docenti in compresenza sono di norma presenti alle attività “in diretta;” sono comunque possibili
attività che prevedano la suddivisione della classe in gruppi utilizzando due canali e specificando bene
agli studenti a quale gruppo debbano partecipare;
le assenze degli studenti alle attività didattiche “in diretta” saranno annotate sul registro;
eventuali scambi di orario dovranno essere concordati fra i docenti coinvolti;
per la programmazione dei compiti in classe e delle verifiche valgono le stesse regole già in vigore;
le valutazioni saranno annotate dai docenti esclusivamente sul registro elettronico con le consuete
modalità;
le attività svolte “in differita” sono comunque annotate sul registro elettronico assieme alle relative
scadenze;
gli studenti sono tenuti ad effettuare le attività assegnate “in differita” entro i tempi assegnati dai
docenti;
i docenti possono valutare sia le attività in diretta che quelle in differita;
sul registro elettronico sono annotate le modalità di svolgimento della lezione (video conferenza,
compito in classe, esercitazione, visione di un filmato);
le attività di italiano L2 per gli studenti stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana riprendono
secondo l’orario già in vigore;
gli alunni disabili partecipano di norma alle attività “in diretta” e svolgono le attività assegnate “in
differita” con l’assistenza dei docenti di sostegno e degli educatori laddove i comuni abbiano riattivato
il servizio; spetta comunque ai docenti di sostegno valutare l’opportunità di svolgere attività a distanza
in rapporto 1:1;
gli alunni con DSA e gli alunni con altri BES individuati dal consiglio di classe hanno diritto agli strumenti
dispensativi e compensativi previsti dal PdP.
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