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A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

p.c. al personale ATA 

Oggetto:linee comuni per la didattica a distanza. 

Gentili genitori e Gentili docenti, 

in seguito alle riunioni degli organi collegiali, si riportano di seguito le linee comuni per la didattica 

a distanza: 

 il docente, tenendo conto delle nuove modalità di didattica a distanza, adatterà il proprio 

piano di lavoro; 

 ogni docente dovrà evitare un eccessivo impegno on line da parte dell’alunno, alternando la 

partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento. Ciascun Consiglio di classe non dovrà di norma superare n. 3 

video conferenze al giorno di circa 45 minuti l’una e una ulteriore ora per l'indirizzo musicale; 

 le ore di video-conferenza devono essere quindi rimodulate e proporzionate all’orario 

scolastico; 

 le attività che prevedono una interazione in diretta con la classe (video conferenza o chat 

sincrona) dovranno essere svolte preferibilmente durante il proprio orario curriculare per 

non sovrapporsi ai colleghi. I docenti che dovessero riscontrare difficoltà potranno 

accordarsi con i colleghi e potranno svolgere in via residuale queste attività al pomeriggio. 

Facendo attenzione a non sovrapporsi alle lezioni dell’indirizzo musicale che si svolgono 

prevalentemente in orario pomeridiano. 

 

Piattaforme 

Si conviene l’utilizzo di: 

 Registro elettronico, per annotare gli argomenti e le verifiche nel registro giornaliero di 

classe rendendoli così automaticamente visibili ai colleghi e ai genitori; 

 Impari e Collabora di Axios; 

 Piattaforme per videoconferenze Meet. I link generati possono essere utilizzati solo in presenza 

del docente e a scopi didattici. 

 

Metodologie didattiche 

Le metodologie didattiche possono essere: 

 sincrone 

 asincrone 

Ogni docente valuterà autonomamente la metodologia più opportuna, tenendo conto dello statuto 

epistemologico della disciplina, degli obiettivi da raggiungere e delle esigenze e particolarità degli 

studenti. 

Dalla Nota Ministeriale n.388 del 17.03.2020 si evince che dovrà progressivamente essere 

abbandonata la mera trasmissione di materiali. 
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Compiti da assegnare 

I docenti dovranno trovare un giusto equilibrio nell’assegnare i compiti, evitando di caricare 

eccessivamente gli alunni e le famiglie.  

 

Docente di sostegno 

Il docente di sostegno supporta la classe oltre allo studente diversamente abile, accordandosi con il 

docente di classe sulle attività da svolgere, anche per piccolo gruppo. 

 

Assenze o mancanze degli studenti 

Le assenze degli studenti alle attività di DAD sincrone e la non consegna o mancanza nelle attività 

asincrona vengono segnalate dai docenti alle famiglie annotandolo sul registro elettronico o 

contattando i genitori.  

Per segnalare le assenze sul registro elettronico, cliccare sul singolo alunno, nella sezione note 

disciplinari inserire la comunicazione dell'assenza (che non ha valenza di nota disciplinare) e 

scrivere “ COMUNICAZIONE: ASSENTE ALLA VIDEO-LEZIONE “ 

 

Il coordinatore, avvalendosi della collaborazione dei docenti del cdc, terrà monitorata la situazione. 

 

Verifiche 

Le verifiche saranno pianificate sul Registro elettronico. 

 

Segnalazione 

In caso di comportamento selettivo da parte dello studente, il docente, sentito anche il coordinatore 

di classe, potrà segnalare alle famiglie le attività periodicamente non svolte per la propria disciplina. 

Valutazione 

La suddetta Nota Ministeriale n.388 evidenzia l’uso del “buon senso”, specificando che la 

valutazione deve avere: 

 un ruolo di responsabilizzazione, di valorizzazione dello studente e di personalizzazione; 

 un ruolo chiave nel processo di formazione perché lo studente ha il diritto di essere valutato. 

Privacy 

Le informative e le circolari con le indicazioni per la didattica a distanza sono pubblicate sul sito. 

 

Mi è occasione gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Prampolini Elisa 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


