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AI DOCENTI 
  
  

 

 OGGETTO: Ulteriori indicazioni sulla didattica a distanza 

 
 

 
Si comunica che molti studenti non possedendo la linea ADSL utilizzano i propri cellulari come hotspot per 
seguire le attività a distanza e alla stragrande maggioranza di loro va dato sicuramente un plauso perché pur 
tra mille difficoltà cercano di partecipare attivamente alle attività didattiche. Alcuni lamentano, però, che 
hanno a disposizione pochi “giga” e, nonostante i proclami, solo una compagnia telefonica dà giga illimitati 
agli studenti in questo periodo di emergenza. 
Una delle attività della attività della didattica a distanza che fa consumare molti “giga” è la videoconferenza o 
lezione in streaming.  Si rammenta a tal proposito che questa all’interno della didattica a distanza non può 
essere la replica della lezione frontale fatta in classe ma un momento di dialogo con gli studenti con l'appro-
fondimento di tematiche non comprese e/o chiarimento di dubbi. 
Come già evidenziato in precedenti circolari la nostra piattaforma moodle offre una serie di risorse e stru-
menti per svolgere le attività didattiche in modalità e-learning e pertanto i docenti sono invitati a sfruttarla 
per tutte le sue potenzialità. 
Si chiede pertanto a tutti i docenti di programmare le video lezioni in sincrono solo durante il proprio orario 
di lezione per evitare sovrapposizioni con altri docenti e programmarne massimo due ore al giorno per classe 
di videoconferenza. 
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