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A tutto il personale Docente 

 

 

Oggetto : UNIFORMITA’ DEI SERVIZI DI DIDATTICA A DISTANZA 

Per una maggiore UNIFORMITA’ DEI SERVIZI DI DIDATTICA A DISTANZA, in base alle 

criticità emerse sia da parte dei docenti che dei genitori, si consiglia ai docenti di attenersi a queste 

disposizioni di massima per ottimizzare il servizio e renderlo omogeneo per una migliore fruizione 

da parte degli utenti: 

Visione di video : assegnare video anche senza l’obbligo di scaricare i video stessi , ma per sola 

visione poiché si consumano GIGA (molti docenti hanno realizzato canali YOUTUBE per le loro 

lezioni, per cui una famiglia deve vedere più video). Si suggerisce al consiglio di classe di limitare a 

sole 3 lezioni video settimanali, accordandosi tra i docenti.  

Si raccomanda anche di realizzare video di bassa qualità (720 hp). 

Tenere in considerazione di abbinare al video una scheda che possa sostituire il video stesso per chi 

non ha possibilità di visionarlo. 

File audio: considerare che è necessario avere un lettore audio sul dispositivo (di solito i cellulari 

ne sono forniti) 

Schede da compilare: non devono essere stampate, ma VISIONATE e dove occorre 

eventualmente trascritte sul quaderno 

Formato dei file (schede da compilare, altro materiale inviato): uniformare il formato dei file, in 

modo che le famiglie adattino i loro dispositivi con applicazioni o programmi gratuiti che ne 

consentano la lettura. 

Si suggeriscono le estensioni .doc, .PDF, .JPEG. I genitori saranno informati in modo da scaricare 

applicazioni gratuite per potere aprire i file. 

Contatti con i genitori rappresentanti di classe: i Coordinatori di classe e il Coordinatore del 

team della scuola primaria contatterà il rappresentante di classe per informazioni generali sulla 

possibilità della classe riguardo la fruizione dei contenuti multimediali da parte degli alunni, sulle 

criticità e problematicità riscontrate in modo da attivare poi i servizi più adatti (minimi o avanzati). 

Inoltre il RE deve sempre essere aggiornato così che i genitori, impossibilitati a consultare la 

piattaforma Collabora, possano comunque riferirsi al RE. 

Si raccomanda di tenere un profilo dei materiali “ basso” per consentire un iniziale pratica ad una 

applicazione per i più sconosciuta. 

Attestato di 



 

Chiedo ai docenti tutti di compilare ed inviare il modulo al seguente link entro lunedì 16 marzo: 

https://forms.gle/yLRAKdc6Y1torBLD7 

 

Certa di una vostra piena collaborazione e consapevole che stiamo vivendo un momento di forte 

criticità ringrazio tutti ed auguro buon lavoro. 

Resto a disposizione per eventuali problematiche . Il team digitale è a disposizione per chiarimenti e 

supporto. 

 

 

 

 

 

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


