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ALUNNI  
  

CIRCOLARE N.64 
 

OGGETTO: Emergenza Covid 19: didattica a distanza e Linee Guida 
 
Si comunica che, in relazione all’Emergenza Sanitaria Covid19, vista l’Ordinanza Sindacale  

n.311 del 09 gennaio 2022, dal 13 gennaio al 23 gennaio  c.a. l’attività didattica si svolgerà 

a distanza, a partire dalle 08.00 di mattina, secondo l’orario scolastico in vigore e unità 

orarie di 55 minuti e secondo le modalità regolamentate dalle Linee Guida di seguito 

riportate che fanno capo alle Linee guida Ministeriali sulla didattica a distanza. 

Si ricorda che, secondo quanto già stabilito all’interno del Patto di corresponsabilità,  

il mancato collegamento alle lezioni a distanza viene considerato assenza; nel caso in cui 

l’alunno/a  si collegasse solo per seguire una o, comunque, non tutte le ore di lezione, dovrà 

essere registrata la sua effettiva presenza sull’ Appello del registro Argo, utilizzando le voci 

“entrata posticipata” o “uscita anticipata”.  

Tutti gli studenti sono tenuti a mantenere accese le telecamere. 

Il rientro in presenza è, quindi, previsto per il 24 gennaio 2022. 

LINEA GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLE LEZIONI IN DIDATTICA A DISTANZA SINCRONA 
 

1) Il Docente svolge le lezioni/attività in DAD all’interno del proprio orario scolastico di servizio, 
articolando autonomamente e flessibilmente le attività in programma. 

2) Le attività quotidiane a distanza si svolgono solo in orario antimeridiano, come da orario settimanale, 
in modo da lasciare agli studenti la possibilità di eseguire i compiti e le esercitazioni nel pomeriggio. 

3) É necessario prevedere una pausa di 10 minuti all’interno dell’unità oraria che è di 55 minuti. Ogni 
docente in autonomia deciderà quando prevedere la pausa nella propria lezione. 

4) Una video lezione non deve superare i 45 minuti. Deve essere utilizzata la piattaforma G Suite, già in 
uso dall’inizio dell’anno scolastico, anche per la condivisione di documenti nella classe. 

5) L’eventuale riproduzione delle video lezioni in differita deve avvenire all’interno dell'orario di servizio 
di ciascun docente. 
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6) L’assegnazione dei compiti e l’organizzazione di attività varie devono avvenire all’interno dell’orario 
scolastico settimanale e quindi evitare l’esecuzione di tali attività nelle ore pomeridiane e serali; lo 
stesso vale per le giornate del sabato e della domenica. 

7) La presenza alla lezione a distanza verrà inserita nel registro elettronico (Argo), per ogni unità oraria, 
specificando nell’apposita finestra che si tratta di attività a distanza (il registro la indica con l’acronimo 
DID). Inoltre, nello stesso registro devono riportarsi gli ingressi in ritardo e le uscite.  

8) Le attività svolte e i compiti assegnati devono essere registrati quotidianamente sul registro 
elettronico. Le attività svolte devono essere inoltre registrate, per le discipline che ne prevedono 
l’obbligo, sulla Piattaforma SIDI. 

9) Il coordinatore relazionerà al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe sul regolare svolgimento 
della DAD, sulla partecipazione di tutti gli studenti alle attività, oppure al verificarsi di criticità o su 
problematiche che ne impediscono la regolare attuazione.  

10) Ogni docente dovrà farsi carico di apportare eventuali rimodulazioni alla programmazione individuale 
(strumenti, mezzi e strategie metodologiche), che la DAD impone. 

11) E’  necessario che i docenti continuino a realizzare attività di valutazione costanti, secondo i principi 
di tempestività e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, ma maggiormente del buon senso 
didattico, dato che questa attività assume grande rilevanza formativa di ascolto, di 
accompagnamento e di autoregolazione come competenza propria del docente e diritto dello 
studente e costituisce sempre, sia a distanza che in presenza,  elemento indispensabile di verifica 
dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. 

 
 

Messina 12/01/2022                                                                                     

                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Prof.ssa Maria Schirò 
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