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CIRCOLARE n. 337 
 
Chioggia, 24/03/2020   
                                       AI DOCENTI 
Oggetto: Didattica a distanza: indicazioni operative per i docenti -videolezioni on line - . 
 
Si comunicano importanti indicazioni operative per la Didattica a distanza DAD.   
 
“Per la scuola secondaria di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 
docenti del Consiglio di Classe è necessario al fine di evitare un peso eccessivo 
dell’impegno on line, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 
fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 
studio”. (Si legga attentamente Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 e le Circolari interne  
n. 324, 331, 334). 
Si sottolinea inoltre quanto specificato dall’art. 173 del D.Lgs 81/08 che definisce lavoratore 
colui che all’interno dell’azienda utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo 
sistematico o abituale, per 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause 
giornaliere e che stabilisce il diritto ad usufruire di una interruzione della sua attività 
attraverso delle pause o cambiamento di attività che devono consistere in almeno 15 minuti 
ogni 2 ore trascorse di fronte ad un videoterminale. 
Si comunica pertanto che nella programmazione dell’orario settimanale l’effettuazione delle 
videolezioni non dovrà superare le 18 ore prevedendo inoltre di far effettuare una pausa di 
almeno 15 minuti ogni 2 ore di videolezione. 
Sarà perciò compito del coordinatore di classe provvedere ad una programmazione settimanale 
che tenga conto di queste indicazioni. A tal fine si potrà utilizzare il ‘calendario’ presente nel 
registro elettronico, il ‘calendario” della piattaforma G-suite o una tabella (un esempio viene 
allegato alla presente circolare) condividendo le scelte effettuate insieme a tutti i docenti della 
classe. 
Si ritiene inoltre opportuno evitare di programmare videolezioni alla sesta ora (dalle ore 
13.00 alle ore 13.55) e si raccomanda di non effettuare, fatta eccezione casi particolari, 
videolezioni in orario pomeridiano, ribadendo l’importanza di mantenere l’orario di lezione 
corrispondente al proprio orario di lavoro. 
Si ricorda l’obbligo giornaliero  di firma sul registro elettronico  e la registrazione della lezione e  
dei compiti eventualmente assegnati. 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                          Prof.ssa Antonella ZENNARO 

        Firma autografa  omessa  ai  sensi 
           dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993  
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