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                                                                                                                                             Al personale docente  

Allo Staff del DS   

Ai genitori ed alunni  

Agli atti 

Al sito web 

 

 Oggetto: Linee guida operative della piattaforma Cisco per video-lezioni   

Facendo seguito a quanto già detto nei Consigli di classe del mese di aprile presieduti tutti dal 

dirigente scolastico e  alla nota ministeriale 562 del 28 marzo 2020 che al punto 3 sancisce la 

prosecuzione della didattica a distanza, tramite la diffusione di strumenti digitali per 

l’apprendimento, ed essendo stata attivata la piattaforma CISCO per le lezioni sincrone, si 

invitano i docenti ad attenersi alle seguenti linee guida, per le loro vide-lezioni:  

 predisporre un piano delle attività in presenza al mattino il più stabile possibile, 

evitando sovrapposizioni, rifacendosi all’orario-discipline   svolto in presenza nei mesi 

precedenti  

 stabilire un’ organizzazione oraria di 3 ore mattutine dalle ore 9 alle ore  13 dal lunedì 

al venerdì e farla pervenire in tempi brevi al DS  tramite le FF. SS coordinate dai  

collaboratori del DS . 

 fare in modo che le lezioni abbiano una durata  massima di 50 minuti con almeno 10 

minuti di pausa tra una lezione e l’altra. 

 

Si suggerisce, inoltre, di stabilire attività sincrone mattutine  fino ad un massimo di: 

4 ore Italiano 

4 ore Matematica/scienze 

2 ore Storia/ Geografia   

2 ore Inglese 

1 ora francese 

1 ora Tecnologia 

1 ora  Arte 

1 ora Musica 

1 ora Educazione fisica 

1 ora Religione/alternativa 

 

  Tot 18 ore  settimanali di  viideo-lezioni  per gli allievi  (3 ore per 6 giorni) 

         

I  Docenti di potenziamento e i docenti contitolari , previo  accordo con i docenti di classe e 

previo contatto con i genitori degli alunni seguiti , stabiliranno  due/tre incontri settimanali 

pomeridiani per svolgere azioni di supporto alla D.A.D. 
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Il docente di sostegno avrà cura di avere rapporti costanti e quotidiani  con gli allievi e relative  

famiglie  e sarà in compresenza in video-lezione  con i docenti contitolari. 

Viene ribadito, inoltre, che la piattaforma AXIOS si utilizza per il registro delle presenze in 

lezioni di aule virtuali, agenda di classe, didattica con condivisione materiale e compiti, 

messaggistica Collabora , e tutte le funzionalità di aule virtuali. Si utilizza, inoltre, per fissare 

gli appuntamenti anche su registro elettronico Axios che rimane la principale fonte di 

comunicazione scuola-famiglia. 

Per inviare  i compiti gli alunni potranno utilizzare la piattaforma Axios- Collabora. 

I docenti, attraverso il giusto bilanciamento tra lezioni sincrone e asincrone, potranno 

acquisire elementi validi per una valutazione formativa. 

Si invitano , pertanto i docenti a non programmare se non in casi del tutto eccezionali  video-

lezioni pomeridiane , fatta eccezione soltanto  per le classi terze in previsione dell’esame di 

stato e per gli allievi anche delle altre classi,  divisi in piccoli gruppi,  per i quali si ritiene di 

predisporre azioni di potenziamento / recupero come sopraindicato. 

I docenti segnaleranno con urgenza  al DS  attraverso la F.S area 2 e i collaboratori del DS  

casi di eventuale dispersione scolastica per gli opportuni adempimenti     

Confidando nella professionalità di tutti   docenti anticipatamente si ringrazia.    

Cordialmente 

                                                                                                         

 


