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OGGETTO: Orario di riferimento per sessioni di didattica “LIVE”

Come noto, in ossequio alla Nota Ministeriale n.279 del 08/03/2020, i docenti sono tenuti a
procedere con modalità di “didattica a distanza” nel periodo di sospensione delle attività didattiche presso
gli Istituti.

Tra queste, di sicuro interesse risulta la didattica esperita in videoconferenza, grazie alla quale il
docente può monitorare, in tempo reale, gli effettivi apprendimenti degli alunni rispetto alle unità
didattiche proposte.

Va ribadito, tuttavia, come tale modalità vada usata tenendo conto, nel particolare momento
storico, della situazione di emergenza che implica di ricalibrare i tempi in modo nuovo.

Si propone dunque, come di seguito riportato, un orario “concentrato”, sulla base di quello già in
essere, in ossequio al quale i docenti che volessero cimentarsi nella particolare modalità didattica in
parola possano interagire con le rispettive classi di riferimento senza incorrere in inopportune
sovrapposizioni con altri docenti, evitando così anche ogni possibile fraintendimento con la comunità dei
discenti ai quali non dovrà sfuggire l’utilità del medesimo costituendo orario.

Ben lungi dall’immaginare una didattica a distanza che ricalchi i tempi della didattica in presenza,
detto orario si svilupperà dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al sabato e, sulla base dell’assetto già
in essere, vedrà ciascuna delle “unità orarie” ridotte alla durata dimassimo 25minuti.

Parimenti, si ribadisce come non sia da intendersi obbligatoria l’interazione con gli studenti in tutte
le ore assegnate, configurandosi queste ultime solo quali possibili finestre temporali in cui interagire
direttamente con la classe, con cadenza temporale che sia dunque totalmente appannaggio della
decisione del docente. D’altronde la possibilità di registrare ed archiviare “videoconferenze”, con la
possibilità di fruizione in differita, rimane uno dei valori aggiunti della didattica in modalità virtuale.

Inoltre, fermo restando quanto già specificato nella circolare del 09/03/2020, l’occasione è utile
per anticipare come sia in via di definizione la piattaforma del nostro Liceo che permetterà di mettere in
atto anche detta tipologia di comunicazione diretta tra docente-discente.

Nelle more, resta valida la possiblità di utilizzare, per il tramite del registro elettronico, tutti gli
applicativi “altri” che permettano la cominicazione didattica (real-time o meno) con gli studenti.

per il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara Moschella

prof.Patrizio Di Marco

Si allega orario di riferimento per contatti diretti con i gruppi classe.
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