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          Ai docenti 
          Al registro elettronico  

Al sito 
          
 
OGGETTO: nuove indicazioni operative per la didattica a distanza  

 
Con riferimento a quanto riportato nella nota Ministeriale prot. n. 388 del 17.03.2020, 

recante prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza, nella parte intitolata 
“Progettazione delle attività” e, in particolare: 
“Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado 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”, 

 
Si comunica quanto condiviso con i coordinatori di classe nella videoconferenza del 

30.03 u. s.: 
 

1. Le attività on line e registrate previste da ogni consiglio di classe non devono prevedere 
più di 20 ore, comprensive delle ore di recupero destinate a gruppi di studenti; 

2. È opportuno che il planning settimanale, visibile anche agli studenti, venga definito e 
riportato nel registro elettronico il venerdì della settimana precedente, onde consentire 
al coordinatore di classe, se necessario, di intervenire per evitare un carico eccessivo e 
garantire un certo equilibrio tra le attività; 

3. Ogni lezione in diretta non deve superare i 50 minuti; 
4. Deve essere garantita una pausa di almeno 10 minuti tra una lezione e l’altra. 

 
Come confermato dal nostro RSPP ing. Scartazza, si precisa che il limite delle 20 ore 

settimanali riguarda tutte le attività a videoterminale (sia on-line sia asincrone, ovvero 
lezioni preregistrate) e vale per sia per gli studenti che per i docenti; l'uso sistematico e abituale 
superiore a 20 ore a VDT può comportare, infatti, dei rischi per la salute per i quali il D.lgs. 
81/2008 prevederebbe l'obbligo di sorveglianza sanitaria, impraticabile nella situazione 
contingente. 
 

              
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Maria Franz 
Documento firmato digitalmente 
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