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        Agli studenti e alle famiglie 
       Ai docenti  

Oggetto: Aggiornamento quadro generale -linee guida per l’attività didattica a distanza 
 
Cari studenti e docenti, 
facendo seguito alle precedenti circolari relative allo svolgimento dell’attività didattica a distanza 
che potete trovare raccolte nella pagina del sito  “Indicazioni per la didattica a distanza” ( 
Circ.221 del 27/02/20; circ. 223 del 29/02/20; circ. 225 del 3/03/20; circ.226 del 5/03/20; circ. 
234 e relativo manuale del 18/03/20; circ. 235 e relativo manuale del 19/03/20), e come da 
indicazioni fornite ai Consigli di classe per la “rimodulazione della progettazione” (Circ. 238 del 
24/03/20) , il Collegio Docenti nella seduta del 7 aprile 2020 ha definito il quadro generale entro 
cui svolgere la DIDATTICA A DISTANZA.  

Sono definiti alcuni principi generali e previsti gli ambienti virtuali entro cui si colloca , le  
modalità di erogazione e di valutazione, le regole  di comportamento  per docenti e studenti 
(netiquette), i rapporti scuola – famiglia … 
L’aggiornamento e la sintesi in un quadro di riferimento discende dal monitoraggio circa 
l’andamento delle attività condotte nel primo periodo nonché dagli esiti del monitoraggio 
studenti che il gruppo di supporto alla didattica a distanza ha raccolto e analizzato.  

Ciascun consiglio di classe ha rimodulato le modalità di erogazione mediante un’alternanza 
(nell’ambito della settimana) di attività in videolezione e attività asincrone prioritariamente su 
“classroom”, i coordinatori sono invitati a darne specifica comunicazione agli studenti che 
saranno conseguentemente impegnati a rispettare.  
I docenti indicheranno comunque settimanalmente in via preventiva nella sezione AGENDA del 
registro elettronico la programmazione per ogni ora/materia di quali attività sono previste in 
modo che gli studenti possano essere pronti nella presenza e/o nella consegna dei lavori e 
l’intero consiglio di classe  proceda in modo coordinato 
Si coglie l’occasione per ricordare agli studenti che nell’ambiente virtuale di “classroom” sono 
vigenti le regole scolastiche previste dal Regolamento di istituto e la modalità di  presenza (o 
assenza) esprime il grado di responsabilizzazione di ciascuno, oltre che costituire un elemento di 
valutazione significativo. 
Preciso che sin dall’avvio delle attività di didattica a distanza i docenti registrano gli elementi di 
valutazione raccolti tramite quanto svolto e ne danno riscontro agli studenti ; tali valutazioni 
costituiranno l’elemento di riferimento che unitamente al grado e modo di partecipazione alle 
attività si tradurrà  in valutazioni che da maggio , anche se proseguisse l’attività a distanza, 
verranno registrate sul registro elettronico e finalizzate alla valutazione dello scrutinio.   
 
 
                                                                                                         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993)  
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