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Circolare n. 85
San Giovanni V.no, 6 marzo 2020

A tutti i docenti dell'Istituto
Oggetto: Didattica a distanza
Il DPCM 4/3/2020 prevede specificamente che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità.
Effettuata una ricognizione degli strumenti attualmente impiegati dai docenti, si è
constatato come ve ne siano di molteplici atti a perseguire le finalità previste dal Decreto.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano i seguenti:
•
•
•
•
•

Registro elettronico ARGO, mediante le funzioni “bacheca” e “compiti assegnati”;
Comunicazione tramite posta elettronica e condivisioni in Google Drive;
Google apps;
Gruppi chiusi di Whatsapp;
Ove possibile e ritenuto opportuno dal docente, teleconferenza tramite Meet.

Il docente dovrà optare per lo strumento o gli strumenti che consentano comunque di
raggiungere il maggior numero possibile degli alunni. La metodologia preferenziale messa a
disposizione dalla scuola è il registro elettronico.
Il docente che nella giornata ha la titolarità della specifica classe o sezione accede al
registro elettronico, firma la presenza (per la Scuola dell’Infanzia e Primaria le prime due ore
della mattinata, per la Scuola Secondaria secondo l’orario consueto), assegna le attività,
carica il materiale, assegna i compiti. Tale materiale potrà comprendere brevi testi, esercizi,
link a materiale esterno, messaggi vocali, video eccetera. La lezione a distanza dovrà
necessariamente prevedere un compito anche breve da svolgere, con l’indicazione del
termine di consegna.
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I docenti di ogni team o Consiglio di Classe dovranno necessariamente coordinarsi in
modo da distribuire adeguatamente la mole di lavoro, dovranno correggere i compiti,
eventualmente valutarli e restituirli ai ragazzi.
Anche i docenti di Scuola dell’Infanzia adotteranno modalità opportune per mantenere i
contatti con le famiglie e i bambini, assegnando quotidianamente un compito/attività da
svolgere, tramite il rappresentante di sezione.
Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, i docenti titolari delle discipline e i
docenti di sostegno avranno cura – per il tramite del registro ma anche per mezzo di contatti
mail e telefonici – di modulare le lezioni e i compiti assegnati in funzione del PEI.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco Dallai)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93
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