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Circ. n. 101 

Treviglio, 9 marzo 2020 

A tutti gli studenti e le famiglie 
A tutti i docenti 

 

OGGETTO: indicazioni operative lezioni in modalità “DIDATTICA A DISTANZA” 

 

Dopo le ultime disposizioni governative, che hanno visto prolungare la sospensione delle lezioni 

fino al 3 aprile 2020, è opportuno aggiornare studenti e famiglie circa le attività di didattica a 

distanza che i docenti hanno programmato e stanno realizzando per le singole classi: 

 

 per tutte le CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUARTA almeno il 50% delle ore previste 
settimanalmente verrà effettuato mediante lezioni “dal vivo” (lezioni sincrone) o video 
lezioni registrate (lezioni asincrone); 

 per tutte le CLASSI QUINTE almeno l’80% delle ore previste settimanalmente verrà 
effettuato mediante lezioni “dal vivo” (lezioni sincrone) o video lezioni registrate 
(lezioni asincrone); questo in particolare per le discipline oggetto degli Esami di Stato, 
per le altre rimane il minimo del 50%; 
 

 per tutte le classi un impegno pari al restante monte ore verrà gestito mediante 

assegnazioni di esercizi, video, ppt, schede, mappe concettuali, letture di 

approfondimento; 

 

Le lezioni sincrone e le video lezioni registrate (per le quali si utilizzerà MEET) saranno 

obbligatoriamente trasmesse nel periodo corrispondente all’orario di lezione del singolo 

docente. Eventuali ulteriori MEET in orario extrascolastico potranno essere concordati 

con i docenti disponibili.  

 

Ogni studente accederà alle lezioni nell’ora prevista nel planning entrando 

nell’applicazione MEET e indicando come CODICE RIUNIONE la propria classe:  
 

TECNICO: 1AT, 1BT, 1CT, 1DT, 2AT, 2BT, 2CT, 2DT, 3AT, 3BT, 3CT, 3DT, 3ET, 4AT, 

4BT, 4CT, 4DT, 5AT, 5BT, 5CT, 5DT 

 

PROFESSIONALE:1PA, 1PB, 2PA, 3PA, 3PB, 4PA, 4PB, 5PA,5PB, 3IEFP 
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Tutti i MEET verranno registrati e salvati nella Classroom, per consentirne la fruizione 

asincrona sia agli assenti che a chi avesse bisogno di riascoltare lezione (es DSA). 

 

Per evitare problematiche relative all’uso delle immagini gli studenti dovranno tenere la 

telecamera spenta per tutta la durata della registrazione e non mettere la propria 

foto come immagine di profilo (sarà cura dei genitori dei minori assicurarsi che 

quest’ultima indicazione venga rispettata). 

Si ricorda che per il Garante della privacy gli studenti possono registrare le lezioni 

esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, 

compatibilmente con le specifiche indicazioni date dalla scuola. Per nessun motivo 

potranno essere registrate immagini di compagni e docenti, tantomeno potranno essere 

diffuse in internet, senza prima informare le persone coinvolte e ottenere il loro consenso 

(nel caso dei minori tale consenso va espresso dai genitori).  

In ogni caso chi violasse tale disposizione potrebbe essere chiamato a risponderne.  

 

I MEET che verranno effettuati per verifiche orali non saranno invece registrati, ed è 

importante che in questo caso la telecamera dello studente sia accesa per consentire 

una corretta interazione col docente. 

 

Verranno a breve attivati anche MEET di supporto/recupero/potenziamento di alcune 

discipline specifiche col supporto di docenti a disposizione della scuola. Di questi verrà 

data comunicazione successiva. 

 

 tutte le attività (sincrone e asincrone) e le assegnazioni di materiale saranno “registrate” 

nel planning del RE (i MEET e le video lezioni registrate saranno programmate con un 

congruo anticipo per consentire agli studenti di esserne informati e presenziare); 

 

 i materiali assegnati (esercizi, video, ppt, schede, mappe concettuali, letture di 

approfondimento) verranno caricati nella Classroom. 

 

 i docenti, ove possibile, procederanno anche alle verifiche di recupero delle insufficienze 

del I quadrimestre; 

 

 eventuali votazioni scaturite da verifiche (orali/scritte/grafiche) verranno registrate sul RE. 
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Si raccomanda ai genitori di vigilare affinché i figli partecipino alle lezioni e alle attività proposte, 

che sono da intendere come OBBLIGATORIE (i docenti hanno ricevuto dalla scrivente 

l’indicazione di annotare sin dalla prima settimana di didattica a distanza gli studenti “assenti”). 

 

Non si esclude la possibilità che vengano date indicazioni ministeriali che consentano di 

considerarle a tutti gli effetti assenze da conteggiare ai fini della validità dell’anno scolastico; in 

ogni caso tutte le attività realizzate in questo periodo di sospensione delle lezioni saranno 

oggetto di verifica prima del termine dell’anno scolastico.  

 

Si comunica infine che i colloqui con i docenti sono sospesi fino al 3 aprile 2020. 

 

Nel ringraziare le famiglie per la collaborazione e la disponibilità che certamente non faranno 

mancare, voglio sottolineare l’impegno notevole che il Collegio Docenti sta affrontando e 

affronterà nelle prossime settimane per garantire a tutti gli studenti il diritto costituzionalmente 

tutelato dell’istruzione e dimostrare che la nostra scuola, sia pure “a distanza”, è a fianco di 

ciascuno di loro.  

 

Buon lavoro a tutti! 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)       
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