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Oggetto: organizzazione didattica a distanza  

A seguito del protrarsi della sospensione dell’attività didattica in presenza, come 

previsto dalla nota Miur 388 del 17/3/2020  e sulla base del monitoraggio interno che 

ha rilevato alcune criticità negli interventi realizzati soprattutto relativi ad una 

disomogeneità e ad una mancanza di coordinamento negli interventi si rende necessario 

una riorganizzazione della DAD attuata dall’Istituto.  

  E’ necessario pianificare le attività già in essere integrando gli interventi realizzati 

tramite il Registro elettronico Axios (Materiale didattico e Collabora) con un planning  

di  videolezioni  che rappresentano un   momento di confronto e quindi di relazione  

oltre che  didattico.   Siamo consapevoli che  non tutti gli allievi possono usufruire  

delle videolezioni per motivi tecnici tuttavia la possibilità di utilizzo di questo 

strumento anche tramite lo smartphone lo rende accessibile da buona parte degli allievi.  

Ricordo infine che la DAD è in questo momento la modalità ordinaria di erogazione 

del servizio e deve quindi necessariamente coinvolgere tutte le discipline.   

 Di seguito le indicazioni operative relative  al calendario delle videolezioni  :   

-  Per ogni classe si realizzano di norma 3 videolezioni all’interno della giornata  

dal lunedì al sabato per un totale di 18 videolezioni settimanali nella fascia 

temporale che va dalle 9.30 alle 12.30 per il mattino e dalle 16.30 alle 18.30 nel 

pomeriggio; 

- Le videolezioni  settimanali sono   ripartite   tra le discipline secondo questi 

criteri di massima:  

IST.PROF. ALBERGHIERO E. MATTEI - C.F. 83002560718 C.M. FGRH010002 - AOO1 - IPEOA-E.MATTEI

Prot. 0002278/U del 24/03/2020 12:08:31Circolari interne

http://www.ipssarvieste.edu.it/


✓ Biennio iniziale: 1 videolezione per disciplina per un  totale di 15 ore. Ore 

aggiuntive si concordano all’interno del Consiglio di classe. 

✓ Terzo anno : 1 videolezione  alla settimana per disciplina e 2 videolezioni   per 

le discipline di indirizzo.  

✓  Quarto anno : 1 videolezione  alla settimana per disciplina e 2 videolezioni   per 

le discipline di indirizzo. 

✓ Quinto anno: 3 videolezioni nella settimana per le  discipline oggetto di esame 

con prova scritta, 2 videolezioni per le discipline oggetto d’esame con prova 

orale, per le restanti discipline 1 videolezione.  

- Il coordinatore predispone il planning settimanale concordato con il Consiglio 

di classe e lo invia via mail alla Dirigente (fgrh010002@istruzione.it) e alla 

referente per la didattica prof.ssa Russo (r.anna31@alice.it) entro le ore 20.00 di 

mercoledì 25 marzo c.m.  I docenti si attengono al planning e riportano su 

“Collabora” le eventuali  assenze degli allievi alla voce annotazioni . Si consiglia 

ai docenti di salvare la videolezione sul proprio pc. Eventuali videolezioni non 

realizzate, con la relativa motivazione, devono essere comunicate tramite il  

coordinatore di classe al Dirigente scolastico.  

-  La piattaforma da utilizzare è  preferibilmente   Zoom di cui sono presenti video 

tutorial sul sito .  

-  I docenti referenti della DAD  prof.ri Siena, Rollo e Russo  sono  di supporto 

alla realizzazione di quanto in oggetto. 

Si invitano tutti i docenti a collaborare con i coordinatori per la realizzazione del 

sistema DAD che necessariamente deve essere flessibile e dinamico sulla base delle 

esigenze riscontrate e condivise. 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Ettorina Tribò 

 Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi art 3 c2 D.lgs  39/93 
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