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OGGETTO: UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA. 
 
 
Per consentire un lavoro sereno anche in questa fase di emergenza e di didattica a distanza, è necessario stabilire 
alcune regole per l’uso dell’insegnamento on line, con la piattaforma che ogni docente predilige. 
 

1. Si ricorda che è PRIORITARIO fissare lezioni all’interno del proprio orario di servizio: non è 
indispensabile fissarle in tutte le ore di ogni classe, né che la durata sia di 60 minuti, ma è necessario, per 
evitare sovrapposizioni, non usare ore di altre discipline ( a meno che non ci sia accordo tra i 
docenti del consiglio di classe) .  

2. È OBBLIGATORIO, per fissare queste lezioni, utilizzare l’agenda di Classeviva, in modo che tutti 
(docenti, studenti, genitori) possano sapere quali lezioni sono previste per ogni classe. Si può anche 
indicare quale strumento si intende usare per la lezione: Aule virtuali di Classeviva, G Suite o altre 
piattaforme utilizzate dal docente. 

3. I compiti assegnati, attraverso la funzione di Didattica – Classe viva o con altre modalità devono essere 
dosati nella misura in cui possano garantire il consolidamento degli apprendimenti, tenendo conto di 
tutte le discipline che gli studenti devono seguire.  

4. I docenti debbono mantenere anche nelle classi virtuali il codice di comportamento del garante della 
privacy e deliberato in collegio docenti: i docenti debbono preventivamente autorizzare o meno la 
registrazione e l’uso esclusivamente didattico della classe virtuale da parte dello studente. 
 

 
Evitare, quindi, richieste eccessive di compiti a casa e lezioni 
in orari al di fuori della normale giornata scolastica: ore 8-16. 
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