
Circ. n. 38                                                 

                                                   Treviglio, 23 ottobre 2020 

 
 

A tutti i docenti  

A tutti gli studenti e le famiglie 
 

e p.c. Al personale ATA 

 

               

OGGETTO: organizzazione lezioni settimana dal 26 ottobre al 31 
ottobre 

 
 

A seguito dell’Ordinanza n.623 del 21/10/2020 della Regione Lombardia, dopo 

diverse interlocuzioni con l’AT Bergamo per il tramite della scuola capofila 
dell’ambito 5 cui il nostro Istituto appartiene, si comunicano le seguenti 

disposizioni, che le saranno valide per tutta la settimana dal 26 al 31 
ottobre 2020: 

 le lezioni saranno interamente erogate in modalità a distanza, 
fatti salvi i bisogni educativi speciali, per la cui gestione seguiranno 

indicazioni condivise con la FS BES;  
 gli studenti dovranno essere puntualmente presenti sin dalla 

prima ora di lezione; le due turnazioni (8-13 e 10-15) non verranno 
modificate per ovvie problematiche organizzative e per l’assoluta 

incertezza in cui ci troviamo a gestire giorno per giorno le attività 
didattiche; 

 ogni allontanamento dalla lezione dovrà essere comunicato al 
docente presente, che registrerà l’assenza dello studente per tutta la 

durata della sua mancata partecipazione alla lezione. L’assenza andrà 

quindi giustificata a cura del genitore (o studente se maggiorenne);   
 i docenti dovranno essere presenti a scuola (nell’aula o nel 

laboratorio) secondo il loro orario di cattedra; per svolgere la 
lezione potranno utilizzare la strumentazione messa a disposizione della 

scuola o il proprio device. Per una efficace gestione degli spazi ogni 
docente farà di norma lezione dall’aula (o laboratorio) della classe che 

ha in orario; 
 per l'accesso alle lezioni in meet si consiglia l'utilizzo dell'app 

classrom: v. cartella drive condivisa "DIDATTICA INNOVATIVA 
materiali per docenti" (in particolare il file "accedere a meet da 

classrom" nella sottocartella "tutorial" oppure il link "Accedere a meet 
da classrom" contenuto nel file "link tutorial meet-classrom-GSuite" 



della stessa cartella). Nella stessa cartella è possibile trovare altre 

informazioni e link utili come l'indirizzo del portale "prof digitale"; 
 la scansione degli spazi orari è quella indicata nel quadro orario, 

ogni spazio orario dovrà però durare non più di 45’, così da 
consentire almeno 5’ di pausa dall’uso del terminale tra una lezione e 

l’altra. In caso di doppio spazio orario il docente potrà gestire 

diversamente la pausa, avendo però cura di non superare i 60’ di 
lezione continuativa.  
 

Sul Re elettronico e nell’area riservata docenti verrà pubblicato l’orario che 
prevede complessivamente 26 spazi orari di lezioni sincrone e i restanti 

10 di lezioni asincrone. Nel quadro orario le lezioni asincrone saranno 
evidenziate in giallo. 

La scelta delle discipline cui destinare le lezioni asincrone, vista l’emergenza, 
è stata effettuata dalla scrivente che ha cercato, nei limiti del possibile, di 

individuare quelle che sono state oggetto di potenziamento nei 36 spazi, 
quelle prettamente pratiche, quelle per le quali non è stato ancora individuato 

il docente titolare, quelle posizionate nell’ultima ora del turno 10-15. 
La settimana successiva le scelte cercheranno di tenere conto di quanto 

disposto e di individuare un’alternanza.  
 

Si ricorda quanto dispone il nostro regolamento DDI:  
 

“Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività 
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

▪ L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, anche a 

integrazione del libro di testo; 
▪ La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; 
▪ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 

digitali anche tramite le stesse applicazioni utilizzate per le attività 
sincrone. 
 

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, pertanto le 

AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale e/o 

diversificati per piccoli gruppi.” 
 

All’inizio di questi spazi orari di lezione asincrona il docente individuato (che 

potrà essere docente della classe o meno) dovrà connettersi al meet della 
classe, verificare la presenza degli studenti (questo spazio orario è a tutti gli 

effetti tempo scuola che concorre a costituire il monte ore utile alla 
validazione dell’anno scolastico), assegnare un’attività da svolgere, annotare 

sul registro il compito assegnato e concordare con gli studenti modalità e 
tempi per la “restituzione” del lavoro svolto.  
 

È importante che gli studenti siano consapevoli del fatto che se viene 
assegnato un lavoro durante uno o più spazi di lezione asincrona la mancata 

produzione di quanto richiesto verrà utilizzato come elemento di valutazione 



disciplinare in termini di impegno personale, puntualità nell’esecuzione delle 

consegne e adeguata collaborazione al dialogo educativo. 
 

La possibilità di effettuare attività laboratoriali in presenza verrà valutata nei 
prossimi giorni sulla base dell’andamento dell’emergenza epidemiologica e di 

eventuali nuove indicazioni normative. 
 

Il dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni 

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


