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Oggetto: linee guida per le lezioni sincrone in videoconferenza
Il perdurare della sospensione delle attività didattiche impegna le Istituzioni scolastiche e tutto il personale
docente ad assicurare comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti
informatici e tecnologici a disposizione (DL 8 aprile 2020 n°22, art. 2, comma 3).
La nostra Istituzione scolastica, fra le diverse metodologie previste per assicurare la didattica a distanza, ha
attivato anche le lezioni sincrone in videoconferenza che hanno riscontrato un alto livello di gradimento fra i
genitori, così come rilevato dal monitoraggio effettuato durante le riunioni con i genitori del 28-30 aprile
scorso, i cui risultati sono pubblicati sul sito della scuola.
Premesso quanto sopra si ritiene opportuno indicare apposite linee guida per le lezioni sincrone in
videoconferenza cui tutti i docenti sono tenuti ad attenersi anche la fine di omogenizzare gli interventi
didattici per classi parallele come a rimodulazione della programmazione.
Si precisa che con il termine “Lezione sincrona in videoconferenza” si intende qualsiasi attività che preveda
una interazione diretta tramite video tra i docenti e i bambini/e.
LINEE GUIDA PER LE LEZIONI SINCRONE IN VIDEOCONFERENZA:
•
•
•
•

•

Le lezioni sincrone in videoconferenza vengono effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma
Microsoft 365 Teams.
Gli alunni/e accedono esclusivamente attraverso il proprio account Istituzionale Microsoft Teams
per partecipare alla videoconferenza.
I coordinatori di classe comunicano ai genitori attraverso la pubblicazione sulla Bacheca ARGO il
calendario settimanale delle lezioni sincrone in videoconferenza che intendono garantire.
Devono essere garantite un numero minimo di ore di lezione sincrona in videoconferenza a settimana
per ciascuna classe:
CLASSI PRIME e SECONDE 1 ORA DI LEZIONE COMPLESSIVA AL GIORNO ( totale di 6 ore settimanali)
CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE 2 ORE DI LEZIONE COMPLESSIVE AL GIORNO (Totale di 12 ore
settimanali)
Se funzionale alla attività didattica i/le docenti possono aumentare il n° di ore di lezione sincrona in
videoconferenza, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie

•

Le lezioni sincrone per disciplina devono rispettare, per quanto possibile l’orario di ciascuna classe.
Si ribadisce la necessità che tali attività siano realizzate e programmate evitando che l’alunno passi
troppo tempo davanti al monitor, per i problemi posturali, ottici e più in generale di salute che questo
potrebbe comportare. Si consiglia, pertanto, di effettuare moduli orari di video-lezioni di 30 minuti e
che in ogni caso non superiori i 40/45 minuti per evitare l’affaticamento degli alunni, prevedendo tra
una videolezione ed un’altra una pausa di dieci minuti.

Registrazione: le attività sincrone non possono essere registrate in modalità video, a meno che non sia
espressamente il docente a scegliere questa opzione laddove non siano inquadrati né docenti né alunni.
Per esempio un docente può ritenere opportuno registrare una lezione nel caso di diversi alunni assenti
o che contestualmente incontrano difficoltà nella connessione temporanea.
Tra le attività sincrone si possono prevedere anche eventuali videolezioni individuali e/o di gruppo che i
docenti con “orario di potenziamento” potranno realizzare con eventuali video-conferenze , riservate a
un gruppo ristretto di studenti e non all’intera classe prevedendo attività di recupero o potenziamento.
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI
I docenti informeranno gli alunni che la frequenza delle lezioni sincrone deve avvenire in modo e
responsabile e che la classe virtuale, essendo una classe a tutti gli effetti, richiede un comportamento
corretto, che vale ai fini del voto di condotta, e prevede un appello per la rilevazione della presenza.
La partecipazione alle dette attività è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza
in classe, pertanto gli alunni dovranno:
1. rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla videolezione a piacere e
soprattutto non si partecipa alle videolezioni prima dell’orario stabilito dai docenti );
2. utilizzare la chat esclusivamente per comunicazioni con i docenti e non per comunicazioni personali
tra alunni;
3. farsi trovare in luoghi e atteggiamenti consoni ad un contesto didattico;
4. evitare collegamenti mentre si fanno altre attività;
5. evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione e di utilizzare le “finestre” pause
presenti tra le lezioni per fare merenda, ecc.;
6. Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente;
7. mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente.
Nel caso gli alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico –
tecnologici, che per altri motivi es. di salute) ai genitori degli alunni che non hanno preavvertito della
mancata partecipazione, il docente potrà richiedere la motivazione ai fini della giustifica dell’assenza
dall’evento sincrono.
Grazie a tutti per la collaborazione.
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