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OGGETTO : integrazione a “04Comunicazione famiglie e personale avvio anno Covid” a 
seguito della  Collegiale del 30 Settembre 2020. 
 
Nella parte che fa riferimento alle videolezioni asincrone ed è riportata virgolettata 
 
“La didattica a distanza, necessaria per gli alunni non presenti, dovrà essere predisposta in 
modalità asincrona eccetto per eventuali interrogazioni, corsi di recupero e approfondimento 
da svolgere, questi ultimi, comunque al di fuori dell’orario delle lezioni. 
I materiali dovranno essere messi a disposizione in piattaforma “Drive Condivisi/a.s. 
2020_21/videolezioni asincrone” in modo che gli alunni possano scaricarli o se necessario 
(per coloro che hanno grosse difficoltà di connessione) caricate a scuola su supporti di 
memoria rimovibili. 
La durata temporale complessiva delle videolezioni per l’utilizzo in modalità asincrona non 
può superare il 50% del monte ore annuale della disciplina. Ogni videolezione dovrà avere 
un titolo che richiama il contenuto e una  numerazione di due cifre collocata prima del nome. 
Si consiglia di predisporre  videolezioni brevi di 10’/15’ e concise. Il lavoro in presenza, con 
la guida dell’insegnante, garantirà agli alunni le necessarie precisazioni, chiarimenti, 
l’esercizio del senso critico, lo  svolgimento di attività di esercitazione, di rinforzo e di 
verifica. Le video lezioni dovranno essere a disposizione degli alunni almeno due settimane 
prima del loro utilizzo in classe. Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare al punto 
che si rendesse necessaria una sospensione dell’attività didattica in presenza, rimane 
confermato l’utilizzo della didattica asincrona con l’aggiunta di quella sincrona per le attività 
che avrebbero dovuto essere svolta in presenza. In tali condizioni una eventuale residua 
possibilità di avere gli alunni a scuola è da riservare prioritariamente alle verifiche scritte.” 
 
il Collegio docenti, nella seduta del 30 settembre 2020” ha precisato quanto segue: 
le videolezioni potranno essere anche materiali diversi, non necessariamente video          
autoprodotti, strutturati dal docente disciplinare, video della rete presentazioni,         
pdf..ecc.., che dovranno consentire all'alunno l’utilizzo asincrono, tenere conto         
dell’età a cui sono rivolti e permettere all’alunno di essere al passo con gli sviluppi               
della programmazione disciplinare evitando impegnativi e improbabili recuperi al         
rientro a scuola. Il materiale verrà preparato su richiesta della famiglia nella            
eventualità che l’alunno debba assentarsi per un periodo significativo,         
indicativamente almeno una settimana. La richiesta deve essere fatta al coordinatore           
di classe che la girerà a tutti i docenti del consiglio. I materiali dovranno essere               
condivisi nella classe virtuale e nelle cartelle di drive Condivisi appositamente           
predisposte come da comunicazione originale. 
 
Nella parte in cui si dice che 
“Durante la giornata, in deroga al regolamento, non in sovrapposizione con gli intervalli, i 
docenti potranno autorizzare un alunno per andare ai distributori automatici di snack per 
conto della classe previa disinfezione delle mani, si consiglia comunque di portare la 
merenda da casa. La consumazione potrà avvenire anche durante la lezione, senza 



interruzione della stessa, in modo che venga garantito il distanziamento previsto dalla 
normativa.” 
Il Collegio ritiene non opportuno consentire ad un alunno di andare a fare acquisti              
per conto di altri in quanto l’operazione richiede scambio di denaro e quindi creare              
una condizione di potenziale contaminazione e pertanto  non è più consentita. 
In riferimento alla possibilità di mangiare durante le lezioni si precisa che questo             
deve essere concordato con il docente che ne autorizza i tempi e i modi. La ragione                
di questa indicazione stava nel fatto che nei tempi previsti per l’intervallo, momento             
da dedicare alla necessità di sgranchirsi le gambe, poteva essere non possibile            
recuperare la merenda e consumarla (a maggior ragione ora che non è più             
consentito l’acquisto di alimenti per conto di compagni) e pertanto si voleva            
sottolineare un’attenzione in più nei confronti degli alunni e offrire l’opportunità ai            
docenti di rendere meno rigide le normali regole su come si sta in classe. 
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