
 

Ai Docenti di Scuola Primaria e 
Secondaria I grado 

 Ai Genitori e alunni Scuola Primaria e 
Secondaria I grado 

 Al sito web/Sezione DAD 

Alla Bacheca del R.E.  

Agli Atti  

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA - CALENDARIO VIDEOLEZIONI 

Gentili Alunni e Genitori, 

 nonostante la sospensione delle attività didattiche in classe, i docenti dell'Istituto Capaccio Paestum si 
sono impegnati fin dall'inizio dell'emergenza COVID-19 con la didattica a distanza per offrire agli 
alunni la continuazione del percorso formativo utilizzando diverse modalità.  

La progettazione della didattica a distanza prevede, oltre la condivisione di contenuti attraverso il 
registro elettronico, l’utilizzo di classi virtuali quale strumento di maggiore efficacia sia per la modalità 
sincrona che asincrona.  

Le videolezioni in modalità sincrona (videoconferenza) si svolgono con la partecipazione simultanea 
degli alunni, collegati tramite gli strumenti maggiormente conosciuti e indicati/utilizzati dai docenti: 
Skype, Weschool, Whatsapp, ecc...  

Per organizzare al meglio tali attività è stato stilato un calendario che ha valenza di orario scolastico per 
questo periodo di emergenza: docenti e alunni rispetteranno l’orario di lezione PRE CORONAVIRUS, 
ma con unità oraria abbreviata e con alcuni adattamenti operati al fine di favorire la partecipazione di 
tutti gli alunni alle lezioni proposte in conferenza.  

Le videolezioni avranno pertanto la seguente scansione oraria:  

ORARIO ANTIMERIDIANO 

1 ora 08.45-09.15 

2 ora 09.30-10.00 

3 ora 10.15-10.45 

INTERVALLO 10.45- 11.15 

4 ora 11.15-11.45 

5 ora 12.00-12.30 

 





ORARIO POMERIDIANO 

1 ora 15.00-15.30 

2 ora 15.45-16.15 

3 ora 16.30-17.00 

 

Inoltre al fine di evitare sovrapposizioni tra ordini di scuola dell’Istituto le videolezioni si svolgeranno 
in giorni e fasce orarie distinti per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria per come indicato: 

SCUOLA PRIMARIA 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ 

Dalle ore 8.45 alle 
ore 12.30 

Dalle ore 8.45 alle 
ore 12.30 

Dalle ore 8.45 alle 
ore 12.30 

Dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 

Dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 

Dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 

Dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 

Dalle ore 8.45 
alle ore 12.30 

Dalle ore 8.45 
alle ore 12.30 

Dalle ore 8.45 
alle ore 12.30 

 

STRUMENTO MUSICALE 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ 

Dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 

Dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 

Dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 

Dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 

Dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 

 

PER LO STRUMENTO MUSICALE GLI ORARI DEL LUNEDI’, DEL MARTEDI’ E DEL MERCOLEDI’ 
SARANNO CONCORDATI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI. 

I docenti di sostegno, laddove possibile, prevedono la partecipazione degli alunni alle attività sincrone 
programmate per la classe di appartenenza valutando ovviamente anche altre esigenze particolari.  
 
Ciascun Consiglio/Team di classe predisporrà un orario settimanale delle videolezioni sincrone della 
durata massima di 30/40 minuti che intende proporre agli alunni per le diverse discipline. Lo 
svolgimento di ciascuna videolezione dovrà essere sempre confermato, sulla bacheca del registro 
elettronico Argo da un avviso postato dal docente entro il giorno precedente la videolezione.  
In mancanza di tale avviso, quindi, la videolezione non sarà svolta. 
 
Per ciascuna videolezione saranno rilevate e registrate nell’apposita sezione del registro, le assenze 
degli alunni. Pertanto siamo tutti impegnati a essere presenti agli appuntamenti quotidiani, 
predisponendo per tempo i dispositivi e le app necessarie.  

Inoltre tutti i docenti continueranno anche a condividere materiale didattico in modalità asincrona 
tramite la Bacheca di Argo. 

Eventuali aggiornamenti dei calendari saranno comunicati tempestivamente. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Enrica PAOLINO  

                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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