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Circolare n.   167                                                                                                       Prato, 25/03/2020 

                                                                                                              
 

Oggetto:   Raccomandazioni ed indicazioni sulla didattica a distanza (DAD), anche in 
                   relazione ad aspetti concernenti l’inclusione e l’integrazione. 
 
 
     In questo momento purtroppo eccezionale ed inedito, al di là dell’esistenza o meno di 
specifici doveri contrattuali concernenti la didattica a distanza (in merito ai quali si possono 
comunque citare norme indirette, come l’art. 27 del CCNL 2016-2018, l’art. 1258 del Codice 
Civile nonché, dello stesso Codice, anche gli artt. 1175 e 1375), ogni docente è 
eticamente/deontologicamente tenuto a fare quanto possibile per garantire ai propri 
studenti il diritto allo studio, da non intendersi tuttavia, e soprattutto in queste difficili 
settimane, come semplice diritto ad un apprendimento nozionistico, bensì come vicinanza, 
accompagnamento e supporto didattico-educativo, ma vorrei anche aggiungere “umano”, 
offerto ai propri alunni, pur a distanza, da parte di ogni insegnante.  
 
     L’apprendimento non è del resto dipendente da un preciso luogo: esso si delinea – e direi 
anzi “deve delinearsi”– senza vincoli di spazio e di tempo. La vita intera è in fondo una 
grande e meravigliosa esperienza di apprendimento e di conoscenza degli altri e del mondo. 
     La necessità di ricorso alla didattica a distanza (DAD), imposta dall’attuale situazione 
sanitaria, non deve pertanto esser vista come una situazione eccezionale e sconveniente, ma 
piuttosto come la preziosa opportunità per docenti e alunni di sperimentare ed attuare una 
modalità di apprendimento destinata a divenire parte sempre più integrante dei processi di 
apprendimento non solo dei più giovani: non a caso in questi giorni i docenti stessi di questo 
Istituto hanno usufruito di corsi a distanza sulla sicurezza. A distanza o meno, adesso e anche 
quando rientreremo a scuola, non si può più ormai pensare esclusivamente alla “didattica 

del libro di testo”.   
 
La prima raccomandazione, contenuta anche nell’Atto di Indirizzo di questa Dirigenza, è 
relativa al doversi concentrare sulla qualità e sull’efficacia dei percorsi didattici a distanza, 

limitandone la quantità. Le consegne sulla piattaforma digitale dovrebbero il più possibile 
essere settimanali (per ogni singola materia), non quotidiane, rispettando altresì la pausa del 

weekend. Solo per fare un esempio, un insegnante che produca più “board” su WeSchool non 
è, a prescindere, più bravo di chi magari segnala ai propri alunni un film o un documentario 
da vedere, nell’arco della settimana, inerenti a qualche programmato argomento di studio e 
chiedendo poi di commentare per iscritto o di farsi magari inviare un commento vocale. Per 
ricevere materiale dai propri alunni, si ricorda che gli insegnanti delle scuole Primaria e 
Secondaria hanno adesso a disposizione i propri indirizzi email d’Istituto.    
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        Considerate il sentimento di difficoltà e di disagio connesso al dover rimanere molti 
giorni a casa, difficoltà che per un adolescente si accentua in modo particolare, giacché più di 
altri ha necessità di scaricare la propria tensione, di fare sport, di socializzare. Cercate pertanto 
di assegnare ai vostri studenti consegne che siano creative e stimolanti, che lascino spazio 

alla libera iniziativa, siate il meno possibile meccanico-procedurali in ciò che chiedete ai 
vostri alunni. Non sovraccaricateli, non annoiateli. Non preoccupatevi troppo di quante 
conoscenze in più i vostri alunni avranno al rientro a scuola ma adoperatevi piuttosto per farli 
rientrare con maggiore passione per la disciplina/le discipline che insegnate loro.  
 
       Gli esempi possono essere molteplici, per la didattica a distanza ma non solo:  la 
grammatica la si può far imparare partendo dalla produzione dei testi, magari fantastici e 
creativi (si impara meglio dai propri errori, iniziando da ciò che già si sa, anziché partire da 
elenchi di regole apprese a memoria), fate leggere dei buoni libri, che avrete cura di consigliare 
(ci sono romanzi, racconti, testi di epica o poesie scaricabili in formato elettronico dalla rete, 
molti dei quali gratuiti, privi ormai di diritti d’autore), la grammatica si impara “anche” in 
modo “passivo”, abituandosi a leggere testi ben scritti. Per la storia privilegiate le linee del 
tempo, il rapporto di causa-effetto tra i fatti storici principali, i film e i documentari sugli 
argomenti che state affrontando. Molti fatti storici sono avvincenti da ripercorrere ma spesso i 
ragazzi non lo sanno, li vivono come noiose pagine di libro da leggere e saper ripetere: cosa è  
meglio quindi di un documentario o di un film, ben realizzati, che trasportino i ragazzi nel 
centro della scena? Sui portali Youtube, Vimeo, RaiPlay (in particolare la sezione “Learning” 
all’indirizzo https://www.raiplay.it/learning/ ) – da cui si ha accesso allo streaming di 
RaiStoria, per esempio, e di altri canali culturali RAI – si può trovare moltissimo materiale; 
sulle Teche RAI (http://www.teche.rai.it/canale/rai/) si possono far riflettere e lavorare gli 
alunni di terza media su aspetti di costume e società del Novecento, oltre al portale Treccani 
per la scuola (https://www.treccaniscuola.it/ ) ecc. Gli esempi sono davvero innumerevoli. 
Ma questo non significa appunto che dobbiate fornire ai vostri alunni elenchi innumerevoli di 
cose da fare, guardare ecc.: l’accurata selezione, di volta in volta, di uno, due elementi ritenuti 
da voi validi per lo scopo è cosa necessaria e sufficiente.   
 
      In generale, cercate di ricorrere a mappe e schemi semplici, preparati da voi o reperiti in 
rete (provate ad andare su Google Immagini e a cercare l’argomento che desiderate seguito 
dalla parola “mappa”).  Stessa cosa per le scienze, l’arte o la tecnologia: gli stimoli didattici 
presenti in rete sono ormai infiniti. Gli insegnanti di musica possono approfittare per 
segnalare brani da ascoltare su YouTube (se si tratta di video dove si vedono gli esecutori 
tanto meglio) e da commentare poi per iscritto, il cui ascolto può essere affiancato da schemi e 
mappe di storia della musica o concernenti le caratteristiche degli strumenti musicali ecc. Gli 
insegnanti di italiano, per la geografia, potranno ad esempio suggerire di utilizzare le mappe 
di Google, con la modalità “street view”, per far esplorare virtualmente le strade di una città o 
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un particolare Paese, chiedendo quindi ai propri alunni di descrivere e commentare ciò che 
hanno osservato, di fare paragoni con altri luoghi del mondo ecc. Gli insegnanti di matematica 
potranno, adesso più che mai, approfittare di segnalare ai loro alunni video, immagini, 
argomenti che mostrino le meraviglie della matematica nel mondo naturale e tecnologico (e, 
perché no, anche architettonico, artistico) che ci circonda: solo considerando la geometria gli 
esempi sono innumerevoli, fate conoscere ai ragazzi la matematica del mondo, non solo quella 
dei libri.  
 
      Cogliete insomma questa preziosa occasione di didattica a distanza per stimolare, 
incuriosire e affascinare i vostri alunni. L’amore per lo studio non nasce (né cresce) certo 
grazie agli elenchi di consegne da svolgere ma semmai riuscendo a suscitare interesse e 
curiosità. Considerate il fatto che i vostri alunni passino in molti casi ore su YouTube a cercare 
qualcosa che li possa stupire e divertire. Dimostrate loro che anche la materia che insegnate 
può stupirli ed entusiasmarli in misura anche maggiore: questa è la vera sfida e il vero 
successo di ogni insegnante. Non importa se impareranno meno regole e se non riuscirete ad 
insegnare tutto quello che avreste voluto: come sapete, avete indicazioni ministeriali per il 
curricolo da seguire, non programmi ferrei da svolgere. 
       
      Osate di più, mettetevi in gioco, divertitevi (voi in primis) con la didattica. Sperimentate, 
cambiate modalità, sorprendete i vostri alunni. Ricorrendo magari anche alla modalità 
“flipped classroom”: iniziate ad esempio un nuovo argomento facendoli prima documentare 
autonomamente, anziché iniziare voi con la spiegazione, ribaltate i ruoli, loro vi spiegheranno 
l’argomento (per esempio per iscritto o attraverso una videoregistrazione) e voi li aiuterete a 
comprenderlo meglio, proprio partendo dalle loro domande e curiosità, dai loro dubbi, e 
potrete poi valutare il loro impegno e il loro lavoro. La modalità flipped rende oltretutto gli 
alunni più autonomi nello studio, meno dipendenti dall’esecuzione meccanica dell’esercizio 
assegnato: co-attori e non semplici esecutori.  
 

■  Inclusione e didattica a distanza 
    
        Gli insegnanti di Sostegno tengano presente che non devono “rincorrere” quanto 
assegnato dai colleghi curricolari alla classe sulla piattaforma virtuale ma dovranno semmai 
adattare i contenuti ritenuti in linea con ciascun Piano Educativo Individualizzato; potranno 
quindi sfoltire e personalizzare le consegne, prepararne altre più specifiche, in collaborazione 
con gli altri colleghi della classe, ecc. Per quanto concerne le attività legate all’inclusione vale, a 
maggior ragione, il motto “qualità, efficacia, motivazione. Non quantità”. E dicendo efficacia si 
intende soprattutto nel raggiungimento di una maggiore autostima e autonomia (anche nello 
studio), prima che nell’apprendimento nozionistico e di competenze disciplinari. L’insegnante 
di Sostegno non è semplicemente colui “che adatta tutto ciò che viene prodotto/assegnato 
dai colleghi curricolari”.  Né i colleghi delle materie devono certo pretendere questo. Si lavora 
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su ciò che si ritiene utile ad ogni particolare alunno, considerato il suo P.E.I. e previo confronto 
tra insegnanti curricolari e di Sostegno.   
  
       Per quanto concerne la necessità di rendere la DAD inclusiva, mi preme segnalare anche 
l’aiuto proveniente dal C.T.S. territoriale (Comprensivo “Gandhi”), attraverso la messa a 
disposizione di una chat di supporto per docenti e genitori, grazie alla collaborazione delle 
esperte di didattica inclusiva Roberta Facondini e Stefania Vannucchi. Come specificato nella 
circolare dell’Istituto Comprensivo Gandhi, la suddetta chat offre:  
 
● supporto e consigli su cosa fare, quali attività proporre a casa e come organizzarle, uso 
   dell’agenda giornaliera, modalità per mantenere vivo il clima della classe e lavorare 
   sull’inclusione;  
● consulenza per i genitori che si trovano a gestire comportamenti problematici legati al 
    cambiamento delle routine quotidiane e alla mancanza della scuola;  
● supporto per i docenti che in classe hanno alunni in particolare situazione di grave 
    disabilità;  
● ascolto, supporto e condivisione per tutti coloro che accederanno alla chat/room  
   
       Le modalità di ingresso nella room di assistenza sono le seguenti:  
 
 1)      A. accedere alla homepage https://tico.chat/powercall  
                   B. digitare il nome della stanza “soscovidctsprato”  

  
Con questa modalità la chat/room è fruibile da tre persone oltre ai due operatori in 
contemporanea per un tempo di 65 minuti e sarà sempre aperta il lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Accesso libero  
 
 

    2)     In modalità privata prendere un appuntamento scrivendo a questo indirizzo mail: 
            ctsgandhiprato@gmail.com  dove vi verrà risposto proponendo un orario e un 
            giorno e inviato il link per accedere.  
 

        N.B.: saranno chiesti il nome e il cognome di tutte le persone che usufruiranno del 
servizio, il quale sarà attivo a partire da lunedì 23 marzo 2020. 
 
Si segnala inoltre il portale INDIRE dedicato ai BES:   http://bes.indire.it/ 
nonché la possibilità per la scuola di richiedere specifici ausili didattici per alunni con BES, 
attraverso il CTS, qualora gli insegnanti di Sostegno provvedano a segnalarne la necessità. 
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Risorse e informazioni utili ai fini di una didattica digitale inclusiva, si possono reperire anche 
al seguente indirizzo del ministero dell’Istruzione:  
 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html   

 
 
■  Integrazione alunni non italofoni nella didattica a distanza 
 
       Per quanto concerne l’integrazione degli alunni non italofoni attraverso la DAD, ci viene 
in supporto il Comune di Prato, comunicandoci (con circolare protocollo n. 2020/0054854) 
che, a partire da lunedì 23 marzo, sarà possibile concordare con il facilitatore linguistico 
assegnato all’inizio dell’anno scolastico, attività di 
 

●  Co-progettazione con i docenti curricolari delle attività didattiche a distanza, svolta dalle 
     esperte facilitatrici a mezzo di videoconferenza, posta elettronica o contatti telefonici. 

 
●  Progettazione di unità di lavoro-apprendimento (UdLA) sulla lingua della   
     comunicazione e di base e/o sulla lingua per lo studio:  le facilitatrici, su comunicazione 
     delle specifiche funzioni strumentali o dei referenti di plesso, si attivano nella progettazione 
     dei materiali per i gruppi di alunni parlanti italiano L2 e possono realizzare: UdLA sulla 
     comunicazione di base, UdLA su argomenti disciplinari attraverso strategie di 
     semplificazione e facilitazione dei materiali di studio.  
 

●  Didattica a distanza in video-conferenza direttamente con gli alunni iscritti ai laboratori 
     di italiano L2. Su richiesta di scuole che hanno reso operative specifiche piattaforme di 
      e-learning che prevedono la possibilità di organizzare lezioni con dispositivi personali 
      degli studenti (PC, tablet, cellulare), le facilitatrici possono affiancare a distanza gli 
      insegnanti nelle attività di insegnamento. 
 
Il Comune ha inoltre provveduto ad attivare uno sportello di mediazione linguistico-

culturale, a livello centrale, al quale sarà possibile rivolgersi per richiedere contatti telefonici 
con le famiglie, traduzione di testi relativi all’attuale emergenza ed altre azioni che abbiano 
come obiettivo la facilitazione dell’accesso degli studenti stranieri e delle loro famiglie alle 
modalità di apprendimento a distanza poste in essere dalla scuola.  Lo sportello sarà attivo nei 
seguenti orari:  
                             Lunedì e giovedì   9.00 – 13.00  /  14.00 – 18.00 
 
 Al numero:   0574 1835427. 
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Per poter usufruire della didattica a distanza, nel caso di necessità di strumenti tecnologici 

da parte di studenti che non ne siano dotati, è possibile per la scuola richiedere al Ministero 
tali dispositivi. Si pregano pertanto gli insegnanti di voler segnalare a questa Presidenza 
eventuali alunni in situazione di necessità, relativamente ai dispositivi telematici necessari in 
questo particolare momento.  
 
 
 
 

■  Valutare a distanza  
 
Gli aspetti legati alla valutazione sono senza dubbio tra i più complessi quando si parla di 
DAD. L’argomento è stato di recente affrontato anche nelle note n. 279/2020 e n. 388/2020 del 
Ministero dell’Istruzione. L’azione didattico-educativa non può prescindere da un’azione 
anche valutativa.  
       Certo nella DAD si pone chiaramente innanzitutto il problema dell’attendibilità della 

prestazione, in merito al fatto che gli alunni possano avere da casa un facile accesso al 
supporto da parte dei familiari e, in certi casi, a seconda della tipologia di consegna, anche a 
strumenti “sostitutivi della prestazione intellettiva” (dalla calcolatrice alla ricerca di una 
risposta su Google, per intendersi).  
       Tuttavia, specialmente nel caso in cui l’attuale modalità a distanza dell’apprendimento 
dovesse ancora protrarsi per molte settimane, non è possibile pensare di non porre in atto 
alcuna forma di valutazione nei confronti dei nostri alunni. Ciò non solo per avere a 
disposizione un voto attribuito e successivamente utile ai fini della valutazione finale 
(scrutinio), bensì, e innanzitutto, per non far mancare agli alunni quella imprescindibile serie 
di feedbacks necessari ad orientarli lungo il percorso di apprendimento, a motivarli e a 
rimodulare, se necessario, gli automatismi e i processi mentali posti in essere per svolgere una 
determinata consegna. 
 
Per questo ritengo opportuno fornire i seguenti suggerimenti ai docenti dell’Istituto in merito 
alla questione della valutazione nella DAD: 

 
a)  Intendere la valutazione innanzitutto come un processo di accompagnemento 

dell’alunno/a verso l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei suoi punti di 
forza e di debolezza per innescare un processo di continuo miglioramento delle sue 
competenze: in tal senso la valutazione può anche prescindere, soprattutto in questo 
frangente, dall’attribuzione di un voto numerico e può avvenire tramite feedbacks forniti 
all’alunno/a.   
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b)   Valutare, più che singoli test/quiz, l’impegno generale dell’alunno/a nel seguire la 

didattica a distanza, in termini di puntualità, precisione, completezza, volontà di 
approfondire ecc.  
 
c)   Assegnare eventualmente voti sulla base di consegne più ampie, rispetto a ciò che 
può essere il singolo test o esercizio, consegne cioè che prevedano modalità di ricerca, 
creative, più libere: in modo da far meglio trasparire un effettivo impegno personale 
dell’alunno. Al di là di questo, tale modalità risulterà inoltre più gratificante. Si faccia 
attenzione a concedere infine sempre un’adeguata scadenza per lo svolgimento/la 
consegna di un determinato lavoro da parte degli alunni, privilegiando possibilmente un 
approccio che preveda un minor numero di consegne ma appunto consegne di più 
ampio respiro. 

 
Sulla base dei tre punti appena espressi, dovrebbe essere possibile per ciascun/a insegnante 
arrivare a disporre di sufficienti elementi per una valutazione anche in decimi, nonché finale, 
dei propri alunni. 
 
 
 

■   Didattica a distanza per la Scuola dell’Infanzia  
 
Riguardo alla didattica a distanza nella nostra scuola dell’Infanzia, il suo senso e scopo 
principale dev’essere, soprattutto in questo momento, quello di mantenere un contatto, in 
primo luogo umano ed educativo, tra le insegnanti e i bambini delle loro sezioni.  
 
La comunicazione e lo scambio di materiali non devono venir meno, seppur per via telematica, 
che si tratti di un messaggio scritto o vocale, della condivisione di un’immagine, di un filmato 
individuato in rete o espressamente realizzato dalle insegnanti, dell’invio di un brano da 
ascoltare ecc.  Come è anche importante che tale canale comunicativo sia percorribile in 
entrambi i sensi, laddove i bambini devono poter mostrare alle maestre disegni o lavori che 
hanno realizzato, magari proprio su loro indicazione. 
 
Per questo le sezioni dell’Infanzia sono state dotate di un indirizzo email d’Istituto, nella 
forma:  nomesezione@convenevoleprato.edu.it  (dove per “nome sezione” si intende delfini, 
pesciolini, orsetti ecc.), al quale le famiglie dei bambini della sezione potranno inviare, 
allegandolo a un messaggio email, il materiale prodotto dai loro bambini (in caso di file troppo 
pesanti le famiglie potranno inviare soltanto il link corrispondente ad un file caricato nel 
cloud).  
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Lo stesso indirizzo serve anche per accedere a Google Drive e poter caricare in rete, 
condividendolo con le famiglie, il materiale che le insegnanti della sezione riterranno 
opportuno far pervenire ai bambini. 
 
 
 

■  Soluzioni tecnologiche adottate e monitoraggio partecipazione alunni 
        alla DAD. 
 
L’Istituto Convenevole da Prato sta al momento ricorrendo per la DAD alle piattaforme 
WeSchool e Google Suite. La seconda è prevalentemente utilizzata per le cartelle condivise 
(Drive), in quanto per le classi virtuali WeSchool presenta evidenti vantaggi in termini di 
semplicità, versatilità e immediatezza d’utilizzo. Gli insegnanti sono fondamentalmente liberi 
di scegliere proprie soluzioni, purché siano comprese tra quelle vagliate dall’AGID, tuttavia 
una linea operativa d’Istituto, come al momento adottata, è senza dubbio da doversi 
prediligere per evitare una moltiplicazione e una frammentazione dei canali e degli 
strumenti didattici che causerebbe innanzitutto disagio a famiglie ed alunni.  Detto ciò, non 
è certo vietato il ricorso alle funzionalità didattiche offerte anche dal registro elettronico 

ARGO ma, nel caso le si utilizzino, occorre accertarsi che agli alunni e alle famiglie sia chiaro 
chi utilizza quale canale e in quale modo.  
 
        Va ad ogni modo tenuto presente come la piattaforma WeSchool permetta il caricamento 
di materiali (o il collegamento a materiali) di svariata natura, per cui è comunque possibile 
un’ampia ricerca e intgrazione dei materiali didattici da parte degli insegnanti nella 
piattaforma attualmente in uso.   
 
        Il ricorso a videolezioni non può essere obbligatorio e richiede un impiego di banda dati 
e di strumentazione maggiore (potendo risultare a momenti poco o non funzionale), per cui, 
pur essendo quella della videolezione dal vivo una modalità da esperire (la piattaforma 
WeSchool la permette) e alla quale possibilmente fare ricorso, gli insegnanti potranno 
comunque garantire un interscambio didattico-educativo con i propri alunni anche attraverso 
gli altri canali a disposizione (chat, board, bacheca, email ecc.). 
 
Il Team Digitale e l’Animatrice Digitale, prof.ssa Petrà, assieme anche al sottoscritto, saranno 
a disposizione dei docenti per ogni chiarimento, aiuto tecnico ecc. 
 
Per la scuola Secondaria, i coordinatori di classe e le Funzioni Strumentali (in particolare 
Disabilità, DSA e Integrazione) sono pregati di comunicare alla prima collaboratrice, prof.ssa 
Giovannacci, che provvederà a fornire elenco a questa Presidenza, i nominativi degli alunni 
che non stanno partecipando attivamente alla didattica a distanza a causa della mancanza, 
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da parte loro, di strumentazione tecnologica adeguata. Lo stesso per la scuola Primaria e per 
l’Infanzia, dove gli insegnanti provvederanno a darne comunicazione rispettivamente alla 
seconda collaboratrice ins. Mandatori e alla referente di plesso ins. Papadia, che invieranno 
elenco al sottoscritto, affinché la scuola faccia richiesta del materiale tecnologico occorrente.  
   

■  Raccomandazioni finali sull’uso della piattaforma WeSchool.  
 
Concludo con alcune importanti raccomandazioni finali cui prestare attenzione per le attività 
di DAD: 
 
- I contenuti delle Board di Weschool ormai già fruiti e non più utili (anche se tutto rimane in 
realtà utile e i ragazzi possono aver necessità di riguardare certi contenuti) possono essere 
rinominati aggiungendo all’inizio del titolo per esempio la parola ARCHIVIO ma non 

dovrebbero essere eliminati, quantomeno prima di aver fatto sì che si possa tenere traccia dei 
loro contenuti (pensando anche in un’ottica di rendicontazione sociale del lavoro svolto 
attraverso la DAD). Quantomeno, prima dell’eventuale eliminazione, sarà pertanto 
opportuno farne una copia sul proprio PC o acquisire degli screenshot, corredati da un 
brevissimo testo che descriva l’attività svolta. 
 
- Si pregano i docenti curricolari di non utilizzare per le board di WeSchool gli stessi colori ai 
  quali stanno ricorrendo gli insegnanti di Sostegno, questo per motivi pratici di 
  organizzazione del lavoro. 
 
-  Creando una nuova board di WeSchool, i docenti sono pregati di includervi sempre un file 
    di testo contenente le istruzioni per gli alunni su come svolgere il lavoro relativo a tale 
    board. 
 
-  I docenti ricordino, per cortesia, ai propri alunni che i commenti relativi ad una specifica 

    board vanno inseriti all’interno della board e non nella bacheca generale della sezione Wall.  
 
- E’ inoltre bene considerare anche la possibilità di riutilizzare materiale didattico già 
    prodotto/organizzato dai colleghi della stessa materia.  
 
    Videolezioni su WeSchool in modalità LIVE : 
 

•  Leggere con attenzione il breve tutorial redatto dalla prof.ssa Colzi; 
 

•  Se durante le LIVE occorresse mostrare materiale ai propri alunni è bene predisporlo 

in anticipo e tenerlo pronto; si ricorda a tal fine la possibilità di condividere slides, 
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video ecc. sullo schermo mentre ci si sta rivolgendo ai propri alunni (come spiegato 
nel tutorial redatto dalla prof.ssa Claudia Colzi); 

 
•   Occorre ricordare agli alunni che le webcam e i microfoni devono essere tenuti spenti: 

si parla quando il professore dà la parola e si accende la cam quando viene richiesto; 
 

•   Durante le LIVE risulta molto utile utilizzare anche la chat, accessibile dalla stessa 
schermata, in basso a sinistra; 
  

•   E’ preferibile che le videolezioni LIVE siano di breve durata, max 20 minuti circa, e 
questo, a discrezione, permette anche di svolgere la LIVE suddividendo la classe in 
sottogruppi. 

 
 

              Cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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