
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Capraia e Limite, 27 Marzo 2020 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Genitori, alle Alunne e agli Alunni di tutte le Classi  

della Scuola Secondaria di I Grado 
 
Oggetto: Lezioni Online – Scuola Secondaria di I Grado – Settimana  30 Marzo/3 Aprile 2020 
 
 Con la presente si comunica alle SS. LL. il calendario delle attività di Didattica a Distanza relativo 
alla settimana dal 30 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020. (Allegato 1) 
 
 Affinché siano chiare le modalità di svolgimento, si rendono necessarie alcune spiegazioni:  
 

• All’interno del calendario, le videolezioni sono evidenziate in giallo. Le lezioni non evidenziate si 
svolgeranno sulla piattaforma Edmodo. 

 
• Dalla prossima settimana le lezioni in diretta si svolgeranno per classi singole e, a livello 

metodologico, si adotterà la modalità della flipped classroom, ossia:  
 

1) Almeno due giorni prima dello svolgimento dell’incontro in diretta, il docente interessato 
caricherà sulla piattaforma Edmodo il materiale (PowerPoint, videolezione registrata, pagine del 
libro, link ecc) che gli studenti dovranno studiare e visionare.  

2) Lo spazio della lezione live sarà utilizzato dal docente e dai ragazzi per rispondere a eventuali 
dubbi sul materiale trasmesso in precedenza, correggere gli esercizi assegnati, svolgere 
esercitazioni e ricapitolare gli argomenti studiati in precedenza. 

 
• Il link per il collegamento alla videolezione verrà inviato ai genitori la sera precedente alla stessa 

tramite la Bacheca del Registro Elettronico. La piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle lezioni 
live sarà sempre 3 CX. I ragazzi si collegheranno almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione 
secondo le modalità note. 

 
• Le lezioni, data la metodologia adottata, non saranno più registrate. Nel corso della lezione sincrona, 

i docenti comunicheranno agli studenti l’eventuale possibilità di attivare microfono o webcam. Si 
ricorda, a tal proposito, che è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o 
fotografare il docente e/o i compagni di classe durante la didattica a distanza. La violazione 
della suddetta norma comporterà le responsabilità e le relative sanzioni previste dalla 
normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla violazione delle leggi a 
tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

 
• Per il resto dell’orario (i. e. lezioni non evidenziate), come già anticipato, i docenti si renderanno 

disponibili sulla piattaforma di apprendimento online Edmodo. A tal proposito, si raccomanda agli 
insegnanti di comunicare agli studenti eventuali adattamenti dell’orario almeno 24 ore prima della 
lezione. 
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• Per gli studenti che avessero ancora difficoltà con il caricamento dei compiti su Edmodo si riporta 
qui di seguito il link a un tutorial realizzato da un docente dell’Istituto: 

https://youtu.be/RAwBHm5lDpY 
 

• Eventuali compiti assegnati dovranno essere riportati sia su Edmodo che nell’area dedicata del 
Registro Elettronico.  

 Si coglie l’occasione per ricordare ai Sigg. Docenti, come sottolineato e raccomandato più volte 
negli incontri collegiali, anche in tempi di didattica in presenza, di prestare attenzione nell’assegnare i 
compiti e di concordare le consegne con gli altri docenti del Consiglio di Classe, al fine di non sovraccaricare 
gli allievi e di contribuire a non aggravare la difficile situazione emotiva attuale aggiungendo ulteriore ansia 
ai ragazzi e alle famiglie.  
 Si richiamano a tal proposito i passaggi delle note MI dell’8 Marzo e del 17 Marzo 2020: “Le 
istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera 
trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a 
distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso 
l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la 
continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola 
primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma 
di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria 
attività di  programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 
“classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni”; ancora “Il solo invio di materiali o la 
mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 
argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, 
dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento” e infine 
“… Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 
docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo”.  
 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 


