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Al personale della scuola, sotto indicato: 

• Al DSGA; 

• Ai Docenti tutti 

Ai genitori tramite pubblicazione sul sito 

 
Oggetto: RISPOSTE AI QUESITI POSTI DA DOCENTI e GENITORI DI ALUNNI - Allegato 

al DAD - #ViSiamoVicini (Indicazioni sulla didattica a distanza e supporto al 

territorio per l'emergenza) dell’Istituzione Scolastica “Buonocore Fienga” di Meta 

redatto dopo incontri con Task Force.  

FAQ – DAD del 03/04/2020  

 

FAQ 1) TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DEVONO ADERIRE E REALIZZARE VIDEO LEZIONI E 
PER QUANTE ORE?  
RISPOSTE AI DIVERSI CHIARIMENTI PERVENUTI RIFERITI ALLA DAD 

 
Su Coronavirus e didattica a distanza: molto è stato detto, ma numerosi sono ancora i dubbi degli 
insegnanti circa i loro doveri in questa emergenza.  

La didattica a distanza è una realtà e i dirigenti scolastici sono obbligati ad attivarla. 

Con DPCM del 4 marzo 2020, anche se la didattica a distanza non è contemplata nel Contratto nazionale 
di lavoro dei docenti, essa è diventata la modalità per “fare scuola”. 
L’articolo 1, comma 1, punto g) stabilisce infatti: 
i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  
Si chiarisce che l’organizzazione della DAD è distinta per i vari ordini di scuola e con varie modalità 
attuative, ma si raccomanda, come avviene nelle lezioni frontali, nello specifico della programmazione 
degli obiettivi e contenuti, di seguire quanto approvato fin ora dai dipartimenti e dagli organi collegiali, 
ma soprattutto di adattare contenuti ed obiettivi in riferimento al contesto classe ed ad ogni alunno, 
nell'esercizio dei propri doveri, utilizzando la libertà di insegnamento e la professionalità che vi 
contraddistingue. 
Rammentiamo che non esiste la Didattica a distanza, noi crediamo e realizziamo una DAD come “didattica 
della vicinanza”. 
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- Orari e modalità della didattica a distanza 

L’ultima nota del Ministero in relazione alla didattica a distanza consiglia di evitare, soprattutto nella scuola 
primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, ma di accompagnarla da una qualche forma di 
azione didattica o anche di contatto a distanza.  
Quindi vanno, assolutamente, evitati sovraccarichi di compiti, schede, test senza la necessaria spiegazione 
in video lezione, nonché consegne che prevedano che l’alunno stampi il materiale per poter svolgere il 
lavoro.    
Il Ministero ricorda, soprattutto per i bambini della scuola di infanzia, come il periodo sia particolarmente 
difficile perché viene a mancare la dimensione di relazione e il gruppo classe; di conseguenza sono da 
raccomandare vivamente anche le più semplici forme di contatto. 
A questo proposito nella nota del 13 marzo 2020 il Capo Dipartimento Giovanna Boda conclude con una 
esortazione: “Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno 
oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella 
virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter 
incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza 
vergognarsi di chiedere aiuto”. 
 

Per quanto sopra dichiarato la nostra Scuola ha adottato e rimodulato l’orario di lavoro e 
l’organizzazione della DAD, dopo incontro con lo staff, incontro con la Task Force Digitale e dopo aver 
contattato la Prof.ssa Tiziana Manzo, referente che segue la nostra Scuola in qualità di componente 
Équipe Formativa Campania Task Force della Regione Campania. 

  

•  I coordinatori di classe ed interclasse ed intersezione devono predisporre un orario, se non già fatto, di 

svolgimento di attività didattiche a distanza ed in particolare di interventi in video lezioni, che deve 

essere consegnato all’Animatrice Digitale e al D.S., tenendo presente che: 

Tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, in modo diverso, dovranno 

realizzare DAD e le attività in modalità video lezione. 

- Per la Scuola Secondaria di primo grado:  

1. La DAD si può realizzare dal lunedì al venerdì all’interno delle fasce orarie previste: dalle 9,00 alle 13,00 e 
dalle ore 15,30 alle 17,00. 

2. Si chiarisce che per video lezione si intende un’unità didattica che può essere costituita anche da una 
frazione inferiore all’ora (minimo 30 minuti e normalmente massimo 45 minuti). Dopo ogni video 
lezione, dovrà essere garantita, sia per gli alunni che per gli insegnanti, una pausa dall’uso di video 
terminali (minimo 20 minuti per ogni unità didattica). Gli insegnanti, particolarmente quelli con 
numerose classi, potranno formulare anche un orario plurisettimanale in modo da realizzare video 
lezione (strumento di vicinanza) con tutte le classi. 

3. Gli alunni in una giornata potranno partecipare a max 4 unità orarie di lezione (divise in orario 
antimeridiano e pomeridiano, comprese eventuali attività di progetto e/o strumento musicale). 

4. Gli insegnanti, tutti, dovranno essere impegnati nelle video lezioni per minimo il 30 per cento dell’orario 
settimanale di servizio, e nel rispetto di quanto stabilito dal punto 3, si deduce che gli insegnanti 
potranno effettuare video lezioni con l’approccio multidisciplinare, possibilmente interdisciplinare anche 
in compresenza di più docenti. 

5. Il registro Classe Viva Spaggiari dovrà essere utilizzato per annotare argomenti delle lezioni e compiti per 
gli alunni, non per registrare presenze. 

https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-nuove-indicazioni-ministero-su-riunioni-collegiali-didattica-a-distanza-nomina-supplenti-contingenti-minimi-collaboratori-scolastici/
https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-didattica-a-distanza-ministero-agli-insegnanti-famiglie-chiedono-di-ascoltare-le-vostre-voci-e-poter-incrociare-gli-sguardi/
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6. Dal 06 aprile 2020 la scheda di monitoraggio settimanale, da parte di tutti i docenti, va invita 
esclusivamente con modello specifico presente sul nostro sito.    

7. Eventuali attività extracurriculari (PON, POR, POF) potranno, eccezionalmente, svolgersi il sabato 
mattina e/o dalle ore 17,00 alle 18,30 dei gironi feriali e comunque nel rispetto di quanto indicato al 
punto 3. In tal caso si chiarisce che ogni attività realizzata il sabato mattina non potrà essere effettuata 
per più di due ore e 30 minuti e con una necessaria pausa di 30 minuti ogni ora (esempio: video lezione 
8,00-8,30 / pausa 8,30-9,00/ video lezione 9,00-9,30/ pausa 9,30-10,00/ video lezione 10,00-10,30); i 
momenti di pausa non potranno essere usati per continuare individualmente il lavoro con video 
terminali.      

 

- Per la Scuola Primaria:  

1. La DAD si può realizzare dal lunedì al venerdì all’interno delle fasce orarie previste: dalle 9,00 alle 13,00, 
ma si specifica che le video lezioni potranno essere effettuate solo il lunedì, mercoledì e venerdì. 

2. Si chiarisce che per video lezione si intende un’unità didattica che può essere costituita anche da una 
frazione inferiore all’ora (minimo 30 minuti e normalmente massimo 45 minuti). Dopo ogni video lezione, 
dovrà essere garantita, sia per gli alunni che per gli insegnanti, una pausa dall’uso di video terminali 
(minimo 30 minuti per ogni unità didattica). Gli insegnanti, particolarmente quelli con numerose classi, 
potranno formulare anche un orario plurisettimanale in modo da realizzare video lezione (strumento di 
vicinanza) con tutte le classi. 

3. Gli alunni in una giornata potranno partecipare a max 2 unità orarie di video lezione per le classi quarte 
e quinte e max 1 unità oraria di video lezione/incontro per le classi prime, seconde e terze. 

4. Gli insegnanti, tutti, dovranno essere impegnati nelle video lezioni: si deduce che gli insegnanti dovranno 
sicuramente effettuare video lezioni in compresenza con più docenti. 

5. Il registro Classe Viva Spaggiari dovrà essere utilizzato per annotare argomenti delle lezioni e compiti per 
gli alunni, non per registrare presenze. 

6. Dal 06 aprile 2020 la scheda di monitoraggio settimanale, da parte di tutti i docenti, va invita 
esclusivamente con modello specifico presente sul nostro sito.    

7. Eventuali attività extracurriculari (PON, POR, POF) potranno, eccezionalmente, svolgersi il sabato mattina 
e/o martedì e giovedì e comunque nel rispetto di quanto indicato al punto 3. In tal caso si chiarisce che 
ogni attività realizzata non potrà essere effettuata per più di due ore e 30 minuti e con una necessaria 
pausa di 30 minuti ogni ora (esempio: video lezione 8,00-8,30 / pausa 8,30-9,00/ video lezione 9,00-9,30/ 
pausa 9,30-10,00/ video lezione 10,00-10,30); i momenti di pausa non potranno essere usati per 
continuare individualmente il lavoro con video terminali.      

 

- Per la Scuola dell’Infanzia:  

1. La DAD si può realizzare dal lunedì al venerdì all’interno delle fasce orarie previste: dalle 10,00 alle 
12,30, ma si specifica che le video lezioni potranno essere effettuate solo il lunedì, mercoledì e venerdì. 

2. Si chiarisce che per video lezione si intende un’unità didattica che può essere costituita anche da una 
frazione inferiore all’ora (minimo 30 minuti e normalmente massimo 45 minuti). Dopo ogni video 
lezione, dovrà essere garantita, sia per gli alunni che per gli insegnanti, una pausa dall’uso di video 
terminali (minimo 30 minuti per ogni unità didattica). Gli insegnanti, particolarmente quelli con 
numerose classi, potranno formulare anche un orario plurisettimanale in modo da realizzare video 
lezione (strumento di vicinanza) con tutte le classi. 

3. Gli alunni in una giornata potranno partecipare a max 1 unità oraria di video lezione/incontro. 
4. Gli insegnanti, tutti, dovranno essere impegnati nelle video lezioni: si deduce che gli insegnanti 

dovranno sicuramente effettuare video lezioni in compresenza con più docenti. 
5. Il registro Classe Viva Spaggiari dovrà essere utilizzato per annotare argomenti delle lezioni e compiti per 

gli alunni, non per registrare presenze. 
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6. Dal 08 aprile 2020 la scheda di monitoraggio settimanale, da parte di tutti i docenti, va invita 
esclusivamente con modello specifico presente sul nostro sito.    
 

Inoltre, per tutti gli ordini di Scuola si ricorda di attivare: 
1) l’Attività - “Artisti in mostra”. L’Ente partner della Scuola, la Fondazione Exodus ’94, attraverso la 

propria pagina Facebook (EXODUS94) invita tutti gli artisti del territorio ed in particolare gli 

insegnanti ed alunni del corso di strumento musicale del nostro Istituto, a pubblicare post con piccole 

loro esibizioni.  

   Tali post saranno inviati a Case Albergo per Anziani, Case Famiglia e potranno essere visti da alunni e 

anziani che, in modo particolare, vivono il disagio dello stare in casa;  

2) l’Attività - “Il mio sogno”. L’Istituto Buonocore-Fienga di Meta con la Fondazione Exodus ’94 

(all’interno del progetto “Scuola Viva”) propone agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del territorio di scrivere un breve testo o produrre un disegno, con tale incipit/tema: 

“L’essenziale è invisibile agli occhi, oggi, ecco il mio sogno…”. Tutti gli elaborati (testi o disegni) 

dovranno essere inviati entro il 30 Aprile ai seguenti indirizzi e-mail: exodus94@email.it, 

info@exodus94.it. Per la nostra Istituzione Scolastica sarà fondamentale l’impegno delle docenti di Arte 

e di Religione, che coinvolgeranno gli alunni e raccoglieranno gli elaborati per poi inviarli al team 

digitale per la pubblicazione anche sul nostro sito. Successivamente i migliori elaborati, che saranno 

valutati da una commissione appositamente costituita, saranno oggetto di pubblicazione su uno 

specifico opuscolo; 

3) l’Attività - “Coloravirus”. L’Istituto Buonocore-Fienga di Meta invita bambine/i e ragazze/i dei tre 

plessi a disegnare arcobaleni di speranza.  I disegni saranno raccolti dalle docenti di Arte e di 

Religione e di Infanzia e poi saranno inviati al team digitale per la pubblicazione. 

 
 

 
FAQ 2) SUPPORTO AD ALUNNI E DOCENTI? 
 
Come sapete nella nostra Istituzione Scolastica è stata realizzata una TASK FORCE TECNOLOGICA, a cui poter 
chiedere ogni tipo di sostegno, oltre a quanto già fatto in ordine alla formazione ed all’informazione. 

Si invita a chiedere supporto tecnologico, con presenza da remoto, ai componenti della task force 
tecnologica per le vostre video lezioni, almeno fino a quando non si ci senta autonomi nell’utilizzo dei 
programmi e degli strumenti tecnologici. 

Saranno, comunque, realizzate altre attività di formazione ed informazione. 
I Tablet per gli alunni con difficoltà digitale saranno consegnati entro il giorno 8 aprile 2020, previa 
comunicazione alle famiglie. 
Per i problemi relativi alla connettività è in corso necessario approfondimento con figure esperte esterne 
alla scuola. 
Relativamente agli incontri dei vari organi collegiali, in modalità video conferenza, sarà inviata successiva 
nota. 

 

                                                                                              F.to  il Dirigente Scolastico  

                                      Ester MICCOLUPI 
                         

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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