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Oggetto:  Potenziamento didattica a distanza 
 
Ricordando la Circolare interna n. 35 del 18/03/2020, tenuto conto della Nota 
ministeriale n. 388 del 17/03/2002, e del successivo Decreto dell'8 aprile 2020, art. 
2, comma 3, che dispone che I docenti nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche in presenza assicurano  lo svolgimento delle attività a distanza, si 
riconosce al corpo docente un grande impegno  per assicurare le attività fin qui 
svolte. 
Si ritiene, altresì, sempre alla luce della suddetto decreto, che sia il momento di 
potenziare ulteriormente le attività con una programmazione per classe più 
costante delle videolezioni, considerata anche dalle famiglie una modalità per 
tenere in contatto  i ragazzi tra loro, e i ragazzi con la scuola. 
Si tratta di un consolidamento di quanto già in essere, di un ulteriore salto di 
qualità. 
Potrebbe essere utile, per programmare le attività con maggiore facilità, riferirsi 
all’orario settimanale delle proprie discipline. 
Si ricorda che mediamente, per la scuola di primo grado in particolare, sono 
consigliate video-lezioni di circa 40-45 minuti ciascuna, e che complessivamente tra 
tutte le materie non superino le 3 ore giornaliere. 
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