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                       Sant’Agata di Militello, 16 marzo  2020 

Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 206 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per la didattica a distanza 

 

Premesso che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione (DPCM 

04.03.2020 e nota MIUR 08.03.2020), si conferma la necessità, al di là del vero valore formativo che può 

rappresentare una lezione a distanza,  di mantenere continuità del rapporto attraverso la presenza del gruppo 

classe, che in un momento di disorientamento come questo che stiamo vivendo, può risultare efficace sia dal punto 

di vista didattico che psicologico. 

Alla luce del decreto e le considerazioni di cui sopra, questa Istituzione prega tutte le componenti in indirizzo 

indicate a porre particolare attenzione ed attenersi alle seguenti indicazioni in merito alla didattica a distanza.  

I docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento, dovranno, in attesa che sia completata la registrazione 

sulla piattaforma G Suite, mantenere un rapporto di continuità attraverso una piattaforma didattica funzionale alla 

propria disciplina o gruppo di discipline. 

Si ricorda che l’istituto continuerà a mettere a disposizione dei docenti materiale informativo, lezioni e videolezioni 

online, tutorial e quant’altro necessario per rendere pienamente attuabile tale tipologia didattica attraverso la 

piattaforma WEschool, garantendo il supporto dell’animatore digitale e del team dell’innovazione.  

Organizzazione dell’orario scolastico 

Premesso che ogni studente, ai sensi del dlgs 81/08, dovrà utilizzare il videoterminale per un numero complessivo 

di ore settimanali inferiore a 20, si stabilisce la seguente organizzazione dell’orario scolastico. 

Ogni docente terrà le proprie lezioni attenendosi all’orario scolastico ufficiale in vigore prima della sospensione 

didattica. 

Ogni ora di lezione sarà strutturata rispettando il seguente schema 
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Primi 10 minuti 20 - 30 minuti Ultimi 10 minuti 

Predisposizione a cura 

dell’insegnante 

- della piattaforma 

- degli strumenti telematici 

scelti per l’attività di didattica a 

distanza 

Collegamento degli studenti alla Classe 

virtuale e attuazione dell’attività di didattica a 

distanza di tipo: 

    -     Sincrona (Skype, Live di Weschool, 

Zoom, Meet) 

    -   Asincrona (Videolezioni registrate, link, 

materiale didattico, esercitazioni da caricare 

sulla classe virtuale scelta) 

Al termine della lezione gli studenti si 

scollegano dalla Classroom (e/o dall’eventuale 

Meet) 

Attività a cura del docente (es. 

annotazione grado di partecipazione, 

valutazione elaborati, …) 

  

Lo stesso schema dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il docente abbia 2 ore consecutive. 

In questo modo si garantisce l’impegno degli studenti per l’intero arco dell’orario di lezione. Gli studenti possono 

utilizzare l’intervallo tra una lezione e l’altra per riposarsi o per svolgere attività didattiche autonome senza l’impiego 

del videoterminale. 

Quotidianamente il docente riporta le attività svolte, l’eventuale studio autonomo assegnato agli studenti e le 

eventuali valutazioni sul registro elettronico in dotazione all’istituto scolastico, senza apporre la firma.  

Dal momento che la didattica non si deve risolvere in una mera trasmissione di materiale, si invitano i docenti a 

spronare i ragazzi alla realizzazione di lavori in collaborazione, in modalità on line, che dimostrino il conseguimento 

di competenze trasversali, quali il pensiero critico, la capacità di interazione ed elaborazione.  

Le valutazioni del lavoro svolto dagli studenti in questo periodo hanno carattere formativo e non sommativo, in 

quanto le condizioni nelle quali gli studenti si trovano ad operare sono diverse e non consentono una equità di 

giudizio. Pertanto non si appongono voti sul registro, ma si fornisce comunque un feedback agli studenti sulla 

qualità del lavoro svolto. Gli apprendimenti dimostrati in questo periodo, nonché l'impegno e il senso di 

responsabilità, la puntualità nelle consegne, la partecipazione al dialogo educativo, saranno elementi di giudizio 

nella valutazione finale del percorso scolastico di ciascuno studente.  

Si pregano i Sig.ri Genitori di collaborare, prendendo visione delle attività trascritte da ciascun docente nel registro 

elettronico e monitorare l’effettiva partecipazione dei propri figli alle proposte educative e formative dei docenti.  

Si auspica da parte degli alunni la massima e puntuale partecipazione, che verrà quotidianamente registrata, durante 

la modalità sincrona. 

Si raccomanda, inoltre, un comportamento ineccepibile e consono ad un’attività educativa di valore, confermando 

lo stile che da sempre distingue gli alunni di questa istituzione scolastica.  

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


