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Circolare n. 108                                                                                               Mozzecane, li 20.03.2020 

Ai genitori 

Ai docenti 

E pc al personale ATA 

 

Oggetto: Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza  

 

In seguito all’uscita della nota del Ministero dell’Istruzione n 388 del 17.03.2020 e agli incontri in 
videoconferenza con i docenti si ritiene opportuno dare alcune indicazioni di carattere organizzativo. 

Si premette che la nota intende limitarsi a fornire un quadro di riferimento a quanto finora fatto e 
ricondurlo in un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa e non vuole sostituirsi a 
quanto finora è stato sapientemente svolto dalle varie istituzioni scolastiche. 

Il registro elettronico sarà di riferimento per le famiglie e per i docenti.  

I docenti scriveranno nello spazio compiti assegnati i compiti predisposti per gli alunni, le attività che si 
stanno svolgendo a distanza, le annotazioni di eventuali materiali caricati e tutte le altre informazioni utili. 

Nella nota si chiede di fare un ulteriore passo avanti nella conduzione della didattica a distanza verificando 
il livello di apprendimento degli alunni. I docenti verificheranno se e quanto i ragazzi seguono gli 
apprendimenti in questa nuova modalità didattica. La valutazione avrà prima di tutto un ruolo di 
valorizzazione, di indicazione di procedure che prevedono approfondimenti, recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, soprattutto in una situazione come 
quella attuale. Tali verifiche potranno essere svolte direttamente o indirettamente con l’alunno 
(videoconferenza attraverso Meet, uso di email istituzionale, collabora di Axios etc). 
 
I coordinatori di classe sono chiamati a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per 
assicurare organicità al lavoro a distanza svolto dai docenti e supportare i colleghi meno esperti. Anche in 
questo caso il registro elettronico diventa uno strumento prezioso. 
Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 
 
 Si ha la massima fiducia che la collaborazione tra colleghi e la professionalità di ognuno riuscirà a ridurre 
l'impatto sugli studenti delle sospensioni delle lezioni e a trasformare in opportunità questa difficile 
situazione e si ringrazia per la serietà con cui vi state dedicando al vostro lavoro. 
I plessi potranno dare ulteriori indicazioni più dettagliate relative all’ordine di scuola. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prampolini Elisa 

Firma omessa mezzo stampa 


