
 

Frosinone, 15 aprile 2020 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB  

 

E p.c.  

All’ufficio didattica primaria e secondaria 
Al DSGA 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE LINEE GUIDA DAD IC2  prot. n. 2958/U del 20/03/2020 

Visto il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, visti i verbali delle 

riunioni dei consigli di classe e di programmazione e al fine di offrire agli alunni i tempi e le 

sollecitazioni necessarie per il proprio successo formativo, si rende necessario integrare come 

segue le Linee guida per la Didattica a Distanza fornite con nota prot. 2958/U del 20/03/2020: 

SCUOLA PRIMARIA  

Per la scuola primaria a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 

permanenza davanti agli schermi.  

Potranno essere realizzate attività di collegamento in modalità sincrona per un numero 

non superiore alle quattro a settimana e sempre considerando l’età e la risposta della 

classe alle sollecitazioni didattiche già fornite. L’orario delle videolezioni in modalità 

sincrona dovrà essere organizzato dal consiglio di interclasse coordinato dal referente di 

plesso. Di tale orario si darà comunicazione ufficiale alle famiglie.  

Gli strumenti indicati saranno quelli indicati nella note precedenti:  

ZOOM, (integrate anche nel registro elettronico in Impari), 

- JITZI 

- TEAMS con la “Riunione immediata” sulla piattaforma Office 365 ( solo le classi indicate 
dai docenti nelle riunioni svolte. Saranno i docenti delle stesse classi a darne 

comunicazione alle famiglie sulla modalità di connessione. ) 

 Continueranno ad essere utilizzati materiali da poter fruire su cellulari e anche in assenza di 

wifi costante. E’ possibile creare canali youtube privati ( per plesso, per interclasse…..) dove 

condividere le videolezioni / messaggi registrati il cui link potrà poi essere condiviso in 

materiali didattici e gruppi whatsapp dei genitori.   

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° FROSINONE
C.F. 92064610600 C.M. FRIC84700A
Frosinone2_ - AOO-UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003377/U del 15/04/2020 09:41:51

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° FROSINONE
C.F. 92064610600 C.M. FRIC84700A
Frosinone2_ - AOO-UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003377/U del 15/04/2020 09:41:51



 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

TEMPI E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 Per la scuola secondaria le attività in modalità sincrona dovranno essere limitate negli intervalli 

orari 9.00-13.00 ed eccezionalmente dalle 15.00- alle 16.30. Esse dovranno necessariamente 

essere anticipate congruamente con annotazione sul registro, sarà organizzato un orario 

settimanale. Il numero delle videolezioni settimanali in modalità sincrona non potrà 

superare il numero complessivo di 12   e quello giornaliero di 3 per ogni  classe. Le 

discipline che hanno più ore settimanali di lezione ( matematica, italiano,) potranno 

usufruire di tre videolezioni a settimana in special modo per le classi terze. Le lingue 

straniere potranno usufruire di due settimanali. Le altre discipline pianificheranno tali 

attività inserendosi con un’ora settimanale per classe. La durata della videolezione  non 

dovrà essere superiore a 50 minuti  Il consiglio di classe avrà cura di organizzare gli 

interventi, in particolare i coordinatori, coordinati dalla prof.ssa Pica, prepareranno uno schema 

orario da comunicare ai genitori.  

  

Sarà cura dei docenti annotare sul registro elettronico nella sezione “ comunicazione riservata 

alla famiglia” l’assenza dell’alunno alla videolezione in modalità asincrona. Con lo stesso mezzo 

il docente potrà segnalare alla famiglia il persistere della mancanza delle consegne didattiche 

richieste, dopo aver accertato l’insussistenza di impedimenti tecnici.  

  

 

 

Infine, stante il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, si ritiene utile 

condividere le modalità e le regole per garantire l’efficacia della Didattica a distanza.  

Pertanto si allegano alla presente le seguenti Regole di comportamento alle quali gli alunni 

dovranno adeguare la loro modalità di partecipazione che verranno inserite nella repository 

dedicata FAD nel sito web dell’istituto.  

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Mara Bufalini 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI. 

 

Al fine di migliorare l’efficacia della didattica a distanza si forniscono agli alunni   indicazioni sui 

comportamenti da tenere durante le lezioni on line. La didattica a distanza ripropone la 

dinamica di classe e pertanto deve prevedere regole precise. 

Durante le lezioni on line sincrone, pertanto, gli alunni sono tenuti a osservare le seguenti regole 

di comportamento: 

 attivare il collegamento on line con puntualità e assiduità; 

 presentarsi alle videolezioni con abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

didattico; 

 svolgere l’attività dando al docente la possibilità di essere sempre visti e/o sentiti; 

 garantire un ambiente di apprendimento adeguato ( evitare collegamenti con 

rumori di fondo che disturbano il lavoro; usare le cuffiette per migliorare la 

concentrazione); 

 -evitare di bere e consumare cibo durante le lezioni; 

 rispettare le consegne del docente; 

 partecipare attivamente alla lezione, evitando di spostarsi dalla postazione; 

 rispettare il turno di parola indicato dal docente; 

 usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo serio 

e responsabile, mostrando rispetto per gli altri utenti; 

 permanere nell’aula virtuale fino del termine della lezione; 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO:  

  

 consentire a terzi l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 
 realizzare screenshot, fotografie o registrazioni non autorizzate delle attività di 

didattica a distanza; 
 diffondere in rete immagini o audio delle attività realizzate. 
 

 

La violazione delle regole di comportamento inciderà sulla valutazione finale. 

 

Si confida nella condivisione e nel supporto delle famiglie. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Mara Bufalini    
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