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Circ. n.180       Sesto San Giovanni, 22 marzo 2020 

 

Ai Genitori   

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Scuola secondaria Don Milani 

 

OGGETTO: Modalità di attuazione della Didattica a Distanza  

Si comunica che a partire da mercoledì 25 marzo gli alunni seguiranno le lezioni di classe anche in 

videoconferenza.  

Le lezioni on line si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il lunedì e il venerdì e dalle 9.00 alle 12.00 il 

martedì, mercoledì, giovedì. Si svolgeranno attraverso l’applicativo Jitsi presente nella piattaforma Impari 

dell’Istituto. Per partecipare alla lezione è sufficiente che l’alunno/a clicchi sul link di classe indicato . Le prime 

lezioni serviranno anche per familiarizzare con questa nuova modalità di interazione.  

In accordo con il collegio docenti e valutate le caratteristiche dell’insegnamento a distanza, che richiede tempi 

di attenzione e concentrazione diversi da quelli in presenza, si è stabilito il seguente monte ore settimanale 

delle lezioni: 

Classi Prime e Seconde Classi Terze 

Italiano 3 3  

Sto/Geo 2 2  

Mat/Sci 3 3  

Inglese   1 1  

Spagnolo 1 1  

Arte 30’ 30’  

Tecnologia  1 1  

Motoria  30’ 30’  

Musica  30’ 30’  

IRC 30’ 30’  

Alfabetizzazione 1 2  

Totale 13+1 Totale 13+2 
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L’orario delle lezioni è pubblicato in allegato alla presente circolare. ll link per accedere alla stanza 

virtuale sarà comunicato dal Coordinatore di classe tramite comunicazione sul Registro elettronico. 

 

PATTO FORMATIVO - SCUOLA FAMIGLIA  

Anche nelle modalità di insegnamento – apprendimento a distanza vale il “patto formativo” tra la scuola e la 

famiglia dello studente, che prevede per i genitori il dovere di:   

 collaborare attivamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'istituzione scolastica (per 

essere informati sul percorso didattico-educativo del proprio/a figlio/a);   

 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;   

 sostenere i figli nel mantenimento degli impegni richiesti dalla scuola al fine di far proseguire il 

processo di apprendimento;   

 trasmettere alla scuola informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti, in particolare in 

presenza di problematiche che possano avere ripercussioni sull'andamento scolastico.  

 

DOVERI DEGLI STUDENTI:  

 favorire lo svolgimento dell'attività didattica e formativa garantendo la propria attenzione e 

partecipazione alla vita della classe;   

 frequentare regolarmente le lezioni on line e assolvere agli impegni di studio;   

 rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento dei propri obiettivi.  

 

Gli alunni sono, quindi, tenuti a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dai 

docenti e al momento dell’inizio della lezione verrà attuato un appello per verificarne la presenza.  

Tali attività sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di 

sospensione delle lezioni in presenza per emergenza sanitaria.  

Gli alunni, prima di collegarsi nell’orario stabilito per lezione on line, dovranno procurarsi il materiale richiesto 

dal docente e necessario per svolgere la lezione: astuccio, libri, quaderni ...  

I docenti che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare alla lezione, lo comunicheranno con 

anticipo agli alunni e tramite il registro elettronico. 

 

Si raccomanda responsabilità e autocontrollo nell’uso degli strumenti digitali, al fine di evitare comportamenti 

scorretti che devono essere immediatamente segnalati alla Dirigenza.  

Si richiede a tutti gli utilizzatori dell’applicativo per videoconferenze Jitsi il rispetto delle seguenti disposizioni:  

a. Il link per il i Meet della classe può essere utilizzato per scopi esclusivamente didattici: è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe / istituto.  



b. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro anche nelle lezioni in presenza, è 

assolutamente vietato diffondere foto, registrazioni...relativi al docente e alla sua lezione online.  

c. Gli studenti possono accedere solo negli orari stabiliti per la video lezione.  

d. Il docente, una volta terminata la sessione, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo 

successivamente, si scollegherà, a sua volta.,  

e. Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione / silenziare un partecipante. 

f. Occorre presentarsi alla video lezione provvisti di libro di testo e di fogli per gli appunti (è possibile anche 

prendere appunti aprendo un foglio word o Excel direttamente dal proprio PC).  

g. Anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 

devono entrare con puntualità nell’aula virtuale, rispettare le consegne del docente e partecipare 

ordinatamente ai lavori che vi si svolgono, presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata 

all'ambiente di apprendimento. 

  

Cordiali saluti 

 

 

 

 

            La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 
 

 

 

 


