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Oggetto: DaD – Raccomandazioni riguardo la calibrazione delle attività sincrone (in tempo reale)  

 

Dal giorno 5 marzo u.s. le attività didattiche si stanno svolgendo in modalità a distanza.  

Ringrazio tutti, docenti, studenti e famiglie per l’impegno che stanno mettendo in atto in questa difficile 

situazione, che sicuramente presenta criticità nuove e diverse rispetto alla consuetudine.  

 

Facendo il punto su alcune di esse ed in considerazione del previsto prolungamento della sospensione 

delle ordinarie attività didattiche in presenza, ad integrazione di quanto già comunicato, ritengo 

opportuno presentare alcune raccomandazioni riguardo la calibrazione di quelle attività di DaD che si 

svolgono in modalità sincrona (in tempo reale). 

 

Le Note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, già trasmesse, 

sottolineano come costituiscano  valide forme di didattica a distanza “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 e l’impiego dei registri di 

classe 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.” 

e che “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”.  

In particolare, per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado si sottolinea che “Il raccordo 

tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso 

eccessivo dell’impegno on line, magari 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.” 

 

Pertanto, si raccomanda di: 

1) programmare un numero di ore di attività sincrone non superiore a tre massimo quattro al giorno; 

2) svolgere ore di 50 minuti, per consentire che la partecipazione sia adeguatamente attenta e, per la 

stessa ragione, rispettare l’intervallo di ricreazione; 

3) mantenere – se possibile – stabile l’orario delle attività sincrone. 

 

Confermo che la mancata partecipazione di uno studente alle attività a distanza deve essere comunicata 

dal docente coordinatore del CdC, sentiti i colleghi, al Dirigente Scolastico, allo scopo di avvertire le 

famiglie e prevenire il rischio di dispersione scolastica. 
     

 Il Dirigente Scolastico 

    Paolo Bernardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93  

              


