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    Terni, 30 marzo 2020 

Ai Docenti della Scuola Secondaria dell’IC Felice Fatati 

Agli studenti della Scuola secondaria 

Al sito web 

Circolare n. 235 

Oggetto: ORARIO DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA 

 

Le linee guida per la didattica a distanza pubblicate in area riservata hanno evidenziato la necessità 

di bilanciare le attività online di tipo sincrono (videoconferenze) e asincrono (attività anche 

realizzate offline), tenendo conto della necessità di mantenere tempi accettabili di esposizione agli 

schermi, in base all’età degli alunni. Per la scuola secondaria è opportuno non superare le due ore 

giornaliere di attività sincrona, ovvero gli alunni potranno essere impegnati nelle lezioni in streaming 

per massimo 10 ore settimanali nell’orario curricolare (8-13 o 8-14). 

Secondo queste indicazioni, per facilitare il lavoro dei docenti e assicurare un’equa distribuzione 

delle ore di streaming giornaliere, è stato stilato un orario cui i docenti sono invitati scrupolosamente 

ad attenersi. L’orario è allegato alla presente comunicazione: si tratta dell’orario definitivo in vigore 

nel corrente anno scolastico, in cui sono state evidenziate in giallo le caselle in cui i docenti, ciascuno 

per la/e propria/e disciplina/e e la/e propria/e classe/i, potranno effettuare lezioni in streaming 

tramite piattaforma WeSchool. Si sottolinea, comunque, che il docente, nella propria libertà di 

insegnamento, potrà decidere se sfruttare o meno l’opportunità delle lezioni in streaming e con che 

cadenza servirsene, stando il fatto che le caselle evidenziate restano comunque a disposizione del 

docente titolare. 

 

I criteri utilizzati per stilare l’orario sono stati i seguenti, che vengono riportati in ordine di priorità: 

1) necessità di rimanere entro le 10 ore settimanali di streaming per gli alunni, distribuite su 5 giorni 

per le classi ad orario 8-14 e su 6 giorni per le classi ad orario 8-13; 

2) necessità di assicurare un contatto settimanale a tutti i docenti con ciascuna delle proprie classi; 

3) visto che l’orario degli alunni risulterebbe ridotto ad un terzo dell’orario normale (10 ore rispetto 

alle 30 ore settimanali di lezione frontale), l’orario dei docenti, ove possibile, è stato egualmente 

ridotto ad un terzo; 
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4) per la seconda lingua comunitaria e le educazioni, le ore settimanali evidenziate sono una per ogni 

classe, il che corrisponde ad un monte orario che può eccedere, anche di molto, un terzo dell’orario 

del docente. Sarà cura del singolo docente stabilire una turnazione delle classi su più settimane, atta 

a che non venga superato un terzo dell’orario di servizio.  

5) sentito il parere dei docenti di Religione e Scienze motorie, attualmente non inseriti nell’orario 

delle lezioni in streaming, è stato concordato che, secondo le necessità, potranno accordarsi con il 

docente che ha più ore nella classe (in genere il docente di lettere) per utilizzare una delle ore 

settimanali per le proprie lezioni in streaming. 

  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Paola Cannavale  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2del 

D.Lgs n.39/1993 
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