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Prot. n. 1300/4-8

Mirabella Eclano, 26/03/2020
Al Personale Docente
Ai Coordinatori di classe
Al sito web

OGGETTO: Didattica a distanza.
Criteri per lo svolgimento di attività didattiche in video.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO







Al fine di consentire un corretto svolgimento delle attività didattiche a distanza e, quindi,
garantire una più incisiva ed ordinata organizzazione delle lezioni;
Ritenuto di dover limitare il carico delle lezioni a video nel rispetto della normativa vigente
sulla tutela e la salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;
Considerato che gli studenti, già di per sé,sono soggetti nell'arco della giornata ad esposizioni
avdt in quanto dedicano gran parte del proprio tempo all'uso di computer e smartphone;
Vista la precedente nota di questo Ufficio prot. n. 1299/4-6 del 26/03/2020 concernente la tutela
e la salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro, con specifico riguardo alle disposizioni
relative all 'uso dei vdt;
Sentito, al riguardo, il Responsabile SPP dell'Istituto;
DISPONE

Nello svolgimento delle attività didattiche a distanza, l'organizzazione dell'orario delle lezioni in
video conferenza rispetterà i seguenti criteri:
1.

2.

Le ore settimanali delle lezioni a video in ciascuna classe non dovranno superare il 30% c.a
delle ore totali. Nel dettaglio le ore previste sono:
12 in ciascuna classe ITE – Ist. Prof.le;
10 in ciascuna classe LS – LC - LM;
Le ore giornaliere non dovranno superare il 50% delle ore di lezione previste nella giornata:
max 2 nelle giornate con 4/5 h di lezione e max 3 nelle giornate con 6/7 h;

3.
4.

Nella scelta delle discipline occorrerà privilegiare, nel biennio, italiano - matematica - inglese;
nel triennio, le materie di indirizzo oltre che italiano - matematica e inglese;
I docenti di sostegno dovranno essere coinvolti nelle lezioni a video nelle classi in cui sono
presenti gli alunni diversamente abili.

L 'organizzazione delle ore di lezione e il numero di ore da assegnare a ciascuna disciplina è
affidata al coordinatore della classe che terrà conto dell'incidenza del monte ore settimanale di
ciascuna materia.
Pertanto, ogni docente farà pervenire al coordinatore della propria classe una proposta di orario
delle lezioni a video (compatibile con il proprio orario di servizio) sulla base della quale, e nel rispetto
dei criteri innanzi elencati, il coordinatore provvederà ad organizzare il lavoro dei docenti.
Una volta redatto l'orario, il coordinatore di classe provvederà ad inviare copia dello stesso, ai fini del
monitoraggio delle attività, sulla posta elettronica della Scuola (avis02700a@istruzione.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to d.ssa Catia Capasso

