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      Agli alunni e ai genitori Sc. Secondaria 

 
 

LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI E FAMIGLIE 
 
 
Con l’attivazione di Google Suite è data a insegnanti e alunni la possibilità di fare 
videolezioni con l’applicazione Google Meet. 
Per permettere ai ragazzi di mantenere continuità con il lavoro fatto fino ad ora attraverso il 
registro elettronico Nuvola e recuperare una regolarità nella didattica, e per organizzare nel 
modo più proficuo le lezioni, si danno le seguenti indicazioni. 
 

● Non è possibile sostituire interamente le lezioni frontali con le videolezioni. per cui le 
videolezioni devono essere accompagnate da attività svolte autonomamente come 
fatto finora. 

● Le videolezioni verranno tenute in fascia mattutina, privilegiando la fascia oraria 9-13 
● Sarà possibile effettuare videolezioni al pomeriggio, ma solo se le videolezioni non 

superano le 4 ore giornaliere complessive, pause incluse. 
● Le videolezioni saranno fissate dai docenti tendenzialmente in corrispondenza del 

proprio orario regolare, salvo accordi diversi dei docenti.  
● Si ricorda che una videolezione dovrebbe durare al massimo trenta/quaranta minuti 

ed essere seguita da una pausa prima della successiva. 
● I ragazzi verranno informati del calendario delle videolezioni tramite notifica in GSuite 

e anche sul registro elettronico per la settimana che va dal 23 al 29 per facilitare la 
transizione. 

● Si auspica la presenza del maggior numero di alunni, ma conoscendo le difficoltà 
concrete legate alla connessione, ai devices e all’esigenza di condividerli tra più 
membri della famiglia, gli insegnanti si impegnano a registrare le videolezioni 
significative e a metterle a disposizione degli alunni che non possono partecipare alla 
diretta. 

● In generale, la presenza dei ragazzi in videolezione non può superare le quattro ore 
giornaliere (incluse pause); a queste può essere aggiunto il tempo delle lezioni 
dell’indirizzo musicale (individuali o a piccoli gruppi). 

 
 
Ringraziando tutti i genitori e i rappresentanti della collaborazione, si inviano  
Cordiali saluti. 
 
 
Lo staff dei docenti      Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Giovanna Ferrari 


