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LICEO  CLASSICO  STATALE 

"VITTORIO EMANUELE II" 
P A L E R M O 

 

 
 

 

Circ. n. 397                                                      Palermo, 1.04.2020 

 

 
Ai docenti coordinatori di classe 

 A tutti i docenti  

 

Oggetto: Indicazioni su DAD 

 
A partire dal 23.03.2020 questa Istituzione scolastica ha attivato la piattaforma informatica “G Suite For 

Education” con la consegna delle credenziali d’accesso agli allievi di tutte le classi, rimettendo in moto la relazione alunni-

docente. 

La piattaforma “G Suite For Education” che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità è la piattaforma informatica della scuola; su di essa è investito in termini di formazione del 

personale e tale “ambiente di apprendimento” è strumento di supporto alla didattica come da individuazione nel Piano di 

Miglioramento della scuola. 

  

La pandemia da Covid_19, anche attraverso le indicazioni del DPCM del giorno 8 marzo 2020, art. 2, comma 1, 

lettera M,  ha evidentemente accelerato il processo di utilizzo della piattaforma  “G Suite For Education” e delle 

applicazioni in essa contenute (Meet, Classroom e Drive). Ciò ha determinato un gravoso impegno di progettualità 

organizzativa e didattica da parte di tutto il personale della scuola. 

 

Fermo restando che la didattica a distanza, coprirà l’emergenza di questi momenti, essa non può sostituire quella 

in presenza; la scuola si è imbarcata su una nave di insegnamento-apprendimento che potrà, a crisi risolta, costituire, 

tuttavia, un valido supporto alla didattica in presenza quale azione implementante la stessa. 

Stiamo, evidentemente, imparando insieme e devo ringraziare i docenti tutti per la loro disponibilità a mettersi in 

gioco al di là degli obblighi contrattuali. L’armonia e la serenità e l’impegno professionale devono essere il collante della 

nostra Comunità scolastica. 

 

Tuttavia in questa sede mi è d’obbligo, dopo la prima settimana di lavoro, riprendere le linee guida sulla 

sviluppo di questa attività e fornire ulteriori indicazioni. E’evidente che non è finita qui; Tali indicazioni possono essere 

suscettibili di variazione e integrazioni ogni qual volte le esperienze sviluppate ce ne daranno motivo.  

 

1. Didattica distanza è: il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 

interattive educative propriamente digitali. Ogni attività, sia la condivisione di compiti ed attività, sia le video-

lezioni, dovrà riguardare tutte le discipline; 

 

2. E’ necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line giornaliero,  sia per gli allievi che per i docenti, 

(le motivazioni le trovate nelle precedenti circolari n. 385 e n. 386 del 21.03.2020 e nella circ. 387 del 

23.003.2020), alternare 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; 

 

3. Le video-lezioni, attraverso l’applicazione meet, necessitano della progettazione di un calendario di attività 

secondo le indicazioni di cui alla circ. 386 del 21.03.2020 e alla circ. 387 del 23.03.2020 che qui si riportano di 

seguito: 

 ogni video-lezione non potrà avere una durata superiore a venti minuti, tempo oltre il quale è stimato 
che si verifichi un fisiologico calo dell’attenzione dei partecipanti; 
 

 le video-lezioni dovranno svolgersi in orario antimeridiano; 
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 il docente coordinatore di classe, sentiti i colleghi del C.d.C. (E’ data delega ai docenti 

Coordinatori, sentito il DS, di riunire il Consiglio di classe in forma di videoconferenza 
utilizzando l’applicazione “meet” contenuta nella piattaforma G-Suite Google), avrà cura di 
stilare un programma/calendario settimanale delle video-lezioni, con l’indicazione del giorno e 
dell’orario in cui saranno svolte per le diverse discipline e di portarlo a conoscenza degli allievi nella 
sezione “Streem” della classroom o attraverso la funzione calendar di google; tale modalità 
eviterà inopportune sovrapposizioni e garantirà agli allievi una distribuzione razionale del carico di 
lavoro; 
Il Coordinatore di classe vorrà trasmettere alla dirigenza scolastica il calendario delle 
attività programmate della classe all’indirizzo papc11000q@istruzione.it; 
 
 

 ogni classe non potrà svolgere più di tre e meno di due video-lezioni al giorno favorendo la 
seguente scansione oraria giornaliera 
 1^ video lezione  dalle ore 9:00 alle ore 9:20; 
 2^ video lezione dalle ore 10,20 alle ore 10:40; 
 3^ video lezione dalle ore 11,40 alle ore 12,00. 

 
 il docente coordinatore di classe avrà cura, nel caso di docenti impegnati su più corsi, di utilizzarli 

nelle ore in cui sono impegnati nell’orario curriculare annuale (esempio: se un docente di scienze è 
impegnato in III B il martedì a seconda ora e il giovedì a terza ora, il docente coordinatore gli 
assegnerà in quella classe una video lezione corrispondente il più possibile a tali orari); naturalmente 
il docente coordinatore avrà anche cura di  raccordarsi con gli altri coordinatori al fine di risolvere 
eventuali problematiche ed ottimizzare i calendari; 

 
 i docenti di Religione svilupperanno in ogni classe una video lezione a settimane alterne (9 classi in 

una settimana, 9 classi nella settimana successiva); 
 

 i docenti di Educazione Fisica svilupperanno in ogni classe una video lezione per classe ogni due 
settimane (5 classi in una settimana, 5 classi nella settimana successiva, ad eccezione del prof. 
Burgio, che alternerà 5 classi in una settimana e 4 nella successiva); 

 
 i docenti di sostegno che hanno un orario settimanale di 18 ore per allievo parteciperanno a max. 8 

video-lezioni, mentre coloro che hanno un orario settimanale di quattro ore e mezza per allievo 
parteciperanno a 2 video-lezioni; la partecipazione alle video-lezioni da parte del docente di sostegno 
sarà determinata in funzione delle necessità disciplinari legate alla particolare disabilità dell’alunno; 

 
 con riguardo al numero di video lezioni da sviluppare per singola disciplina durante una settimana, si 

rimanda allo schema seguente: 

              Classi prime 

Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi di video-lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 2 20 40 

Matematica 2 20 40 

Scienze 1 20 20 

Geo_storia 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 
 

              Classi seconde 

Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi di video-lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 2 20 40 

Matematica 2 20 40 

Scienze 1 20 20 

Geo_storia 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 
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              Classi terze 

Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi di video lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 1  20 20 

Matematica 1 20 20 

Fisica 1 20 20 

Scienze 1 20 20 

Storia 1 20 20 

Filosofia 1 20 20 

Arte 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 

       

                                Classi quarte 
Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi  

di video lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 1  20 20 

Matematica 1 20 20 

Fisica 1 20 20 

Scienze 1 20 20 

Storia 1 20 20 

Filosofia 1 20 20 

Arte 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 
 

              Classi quinte 

Disciplina n. lezioni Minuti per video 

lezione 

Minuti complessivi  

di video lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 2  20 40 

Matematica 1 20 20 

Fisica 1 20 20 

Scienze 1 20 20 

Storia 1 20 20 

Filosofia 2 20 40 

Arte 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 

 
 in ultimo si invita il personale docente, quale atto di cortesia verso l’utenza (che aspetta la 

di là degli schermi dei video terminali l’inizio dell’attività programmata) a comunicare con 
congruo anticipo alle famiglie eventuali variazioni dei calendari comunicati resesi 
necessarie per motivi personali (malattie, impedimenti ecc.) 

 
4. Relativamente alla assegnazione di “compiti” alla classe si significa che il solo invio di materiali o la mera 

trasmissione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 

prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere 

abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, in modalità di classe 

virtuale, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in 

autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli 

strumenti adottati.  

Al fine di non sovraccaricare gli allievi, per quanto attiene all’assegnazione di compiti, si invitano i docenti a 

rilasciarli in piattaforma in corrispondenza del proprio orario di video-lezione indicando anche i termini della 

consegna con riferimento allo stesso. 
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Si precisa che, in questa fase, precedente alla determinazione degli Organi collegiali ed in attesa di ulteriori 

indicazioni da parte del Ministero, si ritiene opportuno che la restituzione degli elaborati corretti avvenga con 

semplice commento personale sulla prova e non con valutazioni sommative. 

 
 

5. Il Consiglio di classe resta competente nella organizzazione e verifica in itinere delle attività svolte e delle 

eventuali variazioni che si rende necessario apportare; 

6. Vanno evidenziate tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica papc11000q@istruzione.it:  

 problematiche di dispersione; 

 carenze device e strumentazioni informatiche fra gli alunni. 

Si allegano, per un eventuale supporto indicativo, le schede “1. materiali di studio” e “2. modalità di gestione 

dell’interazione” . 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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Allegati 
1. MATERIALI DI STUDIO   

                                                                                                                           

□ Visione di filmati □ Presentazioni Multimediali 

□ Documentari □ Letture di approfondimento 

□ Libro di testo parte digitale □ Wikipedia 

□ Schede □ Sintesi 

□ Mappe concettuali □ Pagine del libro di testo sottolineate 

□ Lezioni registrate dalla RAI □ File audio 

□ Videotutorial  prodotti dall’insegnante 

 

□ Altro (Specificare): 

□ Youtube 

□ Sintesi Vocali 

 

 

 

 
2. MODALITA’ di GESTIONE DELL’INTERAZIONE 

 

 
 

 

Forme di Interazione 

Chiamate vocali di gruppo 

Chiamate vocali di classe 

Videotutorial autoprodotti dal docente 

Videolezioni con MEET 

Chat  

Restituzione degli elaborati corretti 


