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Arezzo, li 16 marzo 2020
Comunicazione
A tutti i Docenti,
agli alunni e ai loro genitori,
per conoscenza a tutto il personale
OGGETTO: indicazioni per l’attuazione della didattica a distanza (DAD), coerentemente con
l’orario deliberato nella seduta di questa sera (16.03.2020) dal Consiglio di Istituto (attuata in
videoconferenza).
Nella seduta di questa sera, 16.03.2020, il Consiglio di Istituto ha deliberato di istituire, sulla scorta
del tradizionale orario curricolare, un nuovo orario per la didattica a distanza (DAD). Esso sarà
attuato a partire da giovedì prossimo 19 marzo 2020 (ora di inizio: 8.30).
L'orario DAD non comporta alcuna modifica rispetto alla successione giornaliera delle discipline
prevista dall'orario "normale". Si riduce solamente la durata di ciascuna lezione (o unità didattica),
che consta, adesso, solamente di 35 minuti.
Tra le prime due unità didattiche si prevede un intervallo di 5 minuti, per consentire al "docente
della prima ora" di disconnettersi, mentre il "docente della seconda ora" si connette.
Ciò vale anche nel passaggio tra la terza e la quarta unità didattica e, infine, nel passaggio tra la
quinta e la sesta (ovviamente nei giorni in cui si hanno 6 unità didattiche).
Al termine della seconda unità didattica, si avrà un intervallo di 15 minuti e così al termine della
quarta unità.
Le lezioni inizieranno sempre alle h. 8.30 e termineranno alle h. 12.05, nei giorni con cinque unità
didattiche, mentre termineranno alle h. 12.45, in quelli con sei unità didattiche.
La DAD è molto diversa dalla tradizionale didattica in presenza e il tempo davanti a un
videoterminale è diverso da quello trascorso, tra i banchi, con i compagni e il docente. In tal senso,
appare necessaria una cospicua riduzione dei minuti di lezione e la possibilità di avere alcuni
momenti di intervallo tra le varie unità didattiche. Ciò al fine di ripristinare la dovuta
concentrazione nelle lezioni. Esso è il seguente:
Unità didattiche
Orario
Prima Unità
8.30 – 9.05
Seconda unità
9.10 – 9.45
Intervallo
9.45 – 10.00
Terza unità
10.00 – 10.35
Quarta unità
10.40 – 11.15
Intervallo
11.15 – 11.30
Quinta unità
11.30 – 12.05
Sesta unità
12.10 – 12.45
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Ovviamente il nuovo orario DAD comporterà anche cambiamenti didattici importanti, ma non è
questo il momento per parlarne. La sede opportuna, probabilmente, sarà quella della riunione dei
Dipartimenti (anch’essa a distanza).
Ricordo a tutti i docenti che da giovedì prossimo è necessario firmare il registro elettronico.
Grazie a voi tutti per la collaborazione.
Il Dirigente
Alessandro Artini

