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 Circolare Docenti N. 39      

                                                                                                                                                                                              

Ai Sig.ri Docenti  

                                                                                                                      

Scuola Secondaria Primo Grado 
 
 

Oggetto: orario didattica a distanza e utilizzo Jitsi Meet 
 
Gentili Docenti, 

la didattica a distanza, come abbiamo potuto constatare, è una situazione di 
assoluta novità per la scuola. Ad oggi non esiste nessuna normativa e quanto la 
nostra  scuola sta realizzando è frutto della Vostra passione. 

  Le note Ministeriali suggeriscono   di regolamentare in maniera puntuale la 
gestione della didattica a distanza tenendo conto di fattori importanti quali: 

1. Evitare un’eccessiva permanenza degli alunni davanti agli schermi. 

2. Evitare sovrapposizioni tra le varie discipline. 

3. Evitare che gli alunni con disagi economici non abbiano risorse insufficienti con i propri 

operatori telefonici.   

Per essere in linea con quelle che sono le indicazioni Ministeriali è stato 
rimodulato l’orario scolastico  ,allegato alla presente, articolato su cinque giorni, 
dal lunedì al venerdì,  con inizio alle ore 9.00 fino alle ore 12.30 con spazi orari 

di 70 minuti comprensivi di intervalli; tale orario, in vigore da subito ,sarà 
ratificato nel prossimo collegio dei docenti. 
 La  riduzione oraria  è stata effettuata sia tenendo conto dei punti 1 e 3  sia 

tenendo conto che la preparazione delle lezioni a distanza richiede un impegno 
notevole da parte del docente. 
Poiché  in questi giorni  la nostra scuola  ha fatto un ulteriore sforzo per 

implementare, con la piattaforma  Jitsi  Meet , la didattica a distanza , possiamo 
utilizzare da subito tale  piattaforma  che consente la videoconferenza con 
l’intera classe. 

 Comunque, fermo restando la scelta autonoma dei dispositivi tecnologici  
utilizzati finora, con  l’entrata in vigore del nuovo orario Vi  consiglio di 
raggiungere quotidianamente i Vostri alunni, anche attraverso la piattaforma 

Jitsi Meet, in modo da  ristabilire  il contatto visivo e mantenere viva la comunità 
di  classe .  
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Inoltre    Vi  suggerisco di  realizzare, all’interno dell’orario,  un proprio piano di 
attività settimanale o quindicinale specificando le attività sincrone e quelle 

asincrone  che andrete a svolgere ,  comunicando il tutto alle rispettive famiglie. 
Grazie per il vostro impegno.  
 

                                                                                                                              

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art.3 comma2 D.lgs 39/1993 
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