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Alla c.a. dei 

DOCENTI  
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   

STUDENTESSE, STUDENTI 
varchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Loro GENITORI 
Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA  

     Indicazioni per i soli docenti curricolari 

 

Con la presente comunicazione si intende fornire chiarimenti e indicazioni sul tema in oggetto. 

  

La didattica a distanza, modalità di insegnamento-apprendimento atta a garantire il diritto allo 

studio costituzionalmente tutelato, si configura come attività didattica a tutti gli effetti, in quanto 

specificamente prevista nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle due note del 

Ministero della Pubblica Istruzione (pubblicati sull’apposita sezione del sito dedicata al Coronavirus)  

All’art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 viene infatti stabilito che “i dirigenti 

scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

mentre nella nota MPI n. 278 del 6 marzo u.s., dopo aver sottolineato  la “necessità di favorire, in 

via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione 

attraverso modalità di apprendimento a distanza”, se ne evidenzia l’importanza allorché viene 

ribadito che “Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria 

autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse 

didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per 

favorire la produzione e la condivisione di contenuti”. 

Tutto quanto premesso al fine di invitare i docenti, nel caso non l’avessero già fatto, ad attivare una 

o più forme di attività didattica a distanza, come da disposizioni impartite a livello ministeriale e 

sollecitare gli studenti ad essere attivi protagonisti del proprio percorso formativo che, anche in 

questo particolare momento, prosegue con lo stesso valore e peso che aveva in presenza e richiede 

una rinnovata energia, impegno e responsabilità. 

Per assicurare il necessario coordinamento dello svolgimento delle attività di didattica a distanza e 

garantire omogeneità nell’adozione delle misure formative da parte dell’intera comunità educante, 

in accordo con il team dell’innovazione e lo staff di presidenza sono state definite e concordate le 

seguenti azioni: 
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1) i docenti sono tenuti a comunicare ai propri studenti il canale o i canali di comunicazione e 

uno o più strumenti didattici scelti esclusivamente tra quelli di seguito elencati, oltre al 

registro elettronico che gli studenti sono obbligati a consultare quotidianamente:  

a. App di G-suite, come Classroom, Meet, Jamboard, ecc; (a breve sarà inviato uno 

specifico tutorial per il loro utilizzo); 

b. mail istituzionale nome.cognome@isisvarchi.edu.it  (non utilizzare in nessun caso la 

mail personale!) 

2) I docenti devono firmare giornalmente il registro, in una delle ore corrispondenti al proprio 

orario settimanale di servizio (non necessariamente tutte le ore) indicando le attività 

proposte, gli esercizi assegnati, materiale fornito, ecc. e specificando ogni volta lo strumento 

didattico utilizzato (GSuite e Gmail istituzionale); questo passaggio è un atto amministrativo 

(riconosciuto in virtù della normativa sopra citata) necessario, oltre ad essere utile per 

comunicare, con garanzia formale, a studenti e genitori i contenuti e modalità dell’attività 

formativa che gli insegnanti hanno realizzato e fornire un’indicazione precisa della 

programmazione dei propri interventi futuri che gli studenti sono tenuti a seguire. 

3) Le varie attività didattiche devono essere assegnate per i giorni in cui il docente ha lezione 

nella classe coinvolta; 

4) È necessaria da parte di tutti i docenti di una classe un’attenta lettura delle attività didattiche 

che i colleghi hanno già calendarizzato e comunicato sul registro elettronico, in modo da non 

accavallare o appesantire gli interventi didattici proposti e rispettando gli spazi didattici gli 

uni degli altri.  

5) Le eventuali videolezioni dovranno essere programmate e segnalate, con adeguato anticipo, 

nei Promemoria del Registro elettronico (come avviene abitualmente per la 

programmazione delle verifiche).  

6) La videolezione dovrà essere tenuta dal docente obbligatoriamente nel proprio orario di 

lezione; 

7) per ogni classe non possono essere previste più di 3 ore di videolezione giornaliere, per un 

massimo di un’ora di lezione per disciplina. 

8) per il momento, le videolezioni possono essere effettuate dai docenti solo mediante il 

proprio computer e non attraverso la LIM della scuola; 

9) VALUTAZIONE: qualora il docente richieda ai propri studenti la consegna di un esercizio, di 

un compito, di un’attività assegnata, potrà essere attribuita una valutazione e un giudizio 

(se preventivamente comunicato) che comunque, data l’impossibilità di effettivo controllo 

a distanza, valuterà semplicemente il livello di esecuzione di quanto richiesto, terrà in 
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considerazione la tempestività, l’impegno e altri elementi a discrezione del docente, ma non 

dovrà essere riportata tra le valutazioni ufficiali sul RE. Pertanto, gli esiti valutativi delle 

forme di verifica messe in atto con modalità a distanza (tranne siano effettuate nella forma 

orale, quindi attendibili) saranno o meno confermate dalle verifiche scritte, orali o grafiche 

in presenza effettuate al rientro dal periodo di sospensione delle lezioni. 

10) Non si ritiene necessario annotare sul registro le assenze degli studenti durante una 

videolezione. 

11) Gli studenti che, nonostante le varie comunicazioni, l’invio di materiale, la richiesta di 

svolgere compiti, partecipare a videolezioni o attività didattiche coerenti con la tipologia di 

disciplina impartita non interagissero, non rispondessero alle richieste o non realizzassero le 

attività assegnate dai propri docenti, in tutto o in buona parte, devono essere consapevoli  

delle conseguenze che ne potrebbero derivare in termini di dimostrazione di un sufficiente 

livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite al termine dell’anno scolastico, che ne 

potrebbe pregiudicare l’esito. 

12) ATTENZIONE, si ricorda a tutti gli STUDENTI e si invitano i GENITORI ad un’attenta vigilanza, 

che ai sensi della normativa vigente E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO: 

a. Registrare in qualsiasi modo e tramite qualsiasi strumento le videolezioni tenute dai 

docenti.  

b. Registrare, fotografare, conservare, manipolare e soprattutto DIFFONDERE con 

qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo immagini fisse, sequenze video e sequenze 

audio contenenti immagini o voci di terzi senza il previo consenso di questi ultimi.   

Con l’auspicio che, in una fase così difficile per il nostro Paese, ognuno di noi riesca a svolgere il 

proprio compito con rinnovata responsabilità, con serietà e cura, con sollecitudine e spirito positivo 

e con la consapevolezza che la crescita personale produce effetti benefici nell’intera comunità e 

viceversa, si inviano cordiali saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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