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Circolare n. 282        Ai Docenti 

Rivarolo Canavese, 27 aprile 2020      Ai Genitori 

          Scuola dell’Infanzia 

          Scuola Primaria 

          Secondaria 1^ grado 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – PRECISAZIONI sulle MODALITA’ OPERATIVE 

 

 A seguito dei miei monitoraggi sulle attività di didattica a distanza e delle segnalazioni 

pervenute da un gruppo di genitori, peraltro da me condivise, nel richiamare integralmente le 

precedenti disposizioni delle mie circolari, di seguito ribadisco alcune regole comuni per una 

didattica a distanza che sia di beneficio a tutti e che rispetti il diritto all’istruzione di ciascuno. 

1) E’ necessario che le attività di didattica a distanza vengano somministrate tenendo in debita 

considerazione l’età degli studenti. Pertanto, si richiamano i docenti alla necessità di 

bilanciare  il numero di video lezioni giornaliere e settimanali e la loro durata temporale. 

A titolo esemplificativo: 

SCUOLA dell’INFANZIA: non più di 1 incontro settimanale in modalità remota 

(videoconferenza), con durata massima 30 minuti. 

SCUOLA PRIMARIA: non più di 1 videoconferenza al giorno (in orario mattutino, durata 

massima 1 ora) 

SECONDARIA di 1^ grado: non più di 2 videoconferenze al giorno (preferibilmente in orario 

mattutino, con durata massima di 1 ora) 

2) E’ preferibile che le video lezioni vengano erogate in orario mattutino (dalle 8,00 alle 12,30 

Scuola Infanzia e Scuola Primaria – dalle 8,00 alle 14,00 Secondaria di 1^ grado), in modo da 

lasciare agli studenti la possibilità di lavorare in autonomia al pomeriggio e di approfondire le 

attività da voi assegnate. 

3) Gli incontri pomeridiani in video lezioni possono essere riservati alle interrogazioni per 

piccoli gruppi (osservando però il limite massimo indicato al punto 1, con durata temporale 

massima di 1 ora). 

4) E’ necessario che TUTTI i docenti pianifichino settimanalmente sia le attività di 

videoconferenza che le attività assegnate come compito, avendo cura di rispettare un carico di 

lavoro equilibrato e bilanciato, soprattutto in proporzione all’età degli studenti. 
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5) La rimodulazione della programmazione che tutti i docenti sono stati invitati ad attuare ha 

previsto una revisione dei contenuti e degli obiettivi già pianificati ad inizio anno proprio 

perchè le modalità di erogazione della didattica  a distanza sono diverse da quelle in presenza. 

6) Non è assolutamente consentito ai docenti di creare “chat” con allievi o genitori sui 

social (whatsapp o similari), come da me più volte indicato. Sono stati da me autorizzati 

solo casi particolari ed eccezionali, opportunamente motivati e previa richiesta di 

autorizzazione dei genitori. Ogni attivazione di gruppi social  genitori/ docenti/ studenti deve 

essere preventivamente autorizzata dalla dirigente. 

7) Si ricorda che i docenti sono incaricati del trattamento dei dati dei minori e che quindi ogni 

utilizzo di questi dati che ecceda l’uso didattico educativo deve essere autorizzato dai genitori 

o gli esercenti la responsabilità genitoriale. A titolo esemplificativo, non può essere attivata 

dai docenti una chat per comunicare con gli studenti chiedendo direttamente ai minori il loro 

numero telefonico senza l’autorizzazione dei genitori. Ogni trattamento dati dei minori che 

ecceda le finalità didattico educative può essere perseguita penalmente. Una chat 

studenti/docenti non ha una finalità didattico educativa che può  essere conseguita con altre 

modalità. 

8)  In proporzione all’età degli studenti, raccomando ai docenti di utilizzare il “buon senso del 

padre di famiglia”: i bambini hanno diritto al benessere psico - fisico anche e soprattutto nel 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Non giova certo alla loro salute 

tenerli fermi e seduti davanti ad un  dispositivo per molte ore al giorno. Hanno diritto anche a 

momenti per se stessi e a pause ludiche. 

E’ necessario che i docenti sostengano sia gli studenti che i genitori in questo momento di 

difficoltà: molti genitori devono utilizzare connessione e dispostivi per motivi di lavoro agile; cercate 

pertanto di equilibrare le richieste ai minori in modo da agevolare le famiglie. 

La didattica a distanza NON è solo didattica in remoto (video lezioni): è anche modalità di 

didattica in asincrono (brevi video lezioni – spiegazioni registrate dai docenti, slide, videoclip), di  

schede di lavoro e  di esercitazioni.   

Confido nella collaborazione e nel buon senso di ciascuno di voi per una crescita dei nostri 

studenti sana, equilibrata e rispettosa delle loro esigenze. 
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