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COMUNICAZIONE N.  295 / D  

 

Al personale docente 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Attività didattica a distanza - Indicazioni operative 

Come già sottolineato nella comunicazione 290 D del 9/03/2020, si ricorda che, a seguito 

dell’art.1, comma 1, lett.g, DPCM del 4/03/2020, l’attività didattica a distanza risulta obbligatoria.  

Quest’ultima non può identificarsi soltanto in una dichiarazione di disponibilità ad essere 

contattati ma deve anche prevedere momenti di scambio di materiale, spiegazione, 

assegnazione di compiti e valutazione di quanto trasmesso dagli studenti.  

Risulta, infatti, poco produttiva l’attività del docente che si limita ad inserire messaggi di invito 

agli studenti ad iscriversi ed utilizzare il modulo Aule Virtuali per reperire il materiale e a ripetere 

questo invito nel corso della settimana. Sarebbe opportuno che l’insegnante fornisse indicazioni 

più precise come per esempio, “Verifica di italiano: iscriversi in aula virtuale e visionare il 

materiale” entro il giorno prestabilito, inviando, possibilmente anche un messaggio di mail ad 

ogni studente. 

Da una ricognizione delle attività a distanza proposte dagli insegnanti, non risulta documentato, 

sul registro, il lavoro di alcuni docenti. Si fa presente che anche gli insegnanti tecnico-pratici 

sono tenuti a garantire le attività di cui sopra, insistendo soprattutto su un approccio di studio 

teorico, tenuto conto delle difficoltà che un simile ambiente formativo comporta per la verifica e 

la valutazione delle competenze manuali assimilate dagli studenti. 

Anche i docenti di attività alternative all’IRC sono infine tenuti a garantire la predisposizione di 

attività didattiche a distanza. 

Si allega, a tal proposito, il file con le note dell’agenda. 

 

Utilizzo del registro 

I docenti devono garantire, in agenda, la programmazione delle proprie lezioni, avendo come 

riferimento il proprio orario settimanale; dovrà quindi risultare un numero di ore corrispondente 

al numero di ore tradizionalmente svolto. 
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Per quanto riguarda la prima ora e l’ultima ora, nel caso sia rilevato un tasso di partecipazione 

degli studenti troppo basso, è data la possibilità all’insegnante di spostare l’attività nel corso del 

pomeriggio, individuando un’ora libera. A tal proposito, potrà risultare utile il file excel “Orario” 

contenente un foglio per ogni classe,  contenente gli aggiornamenti sull’orario per permettere di 

individuare ore libere.  

I docenti sono tenuti a firmare il registro e, nel caso di video lezione, ad inserire le presenze. 

Per gli alunni assenti occorre far riferimento alla voce “ore senza lezione”. Questo permette di 

evitare che gli alunni impossibilitati a seguire possano veder compromesso il monte-ore annuale 

di cui all’art. 14, comma 7, DPR 122/09. 

Nel caso di scambio di materiali via email, sarà annotata, per ogni studente, la voce “ore senza 

lezione”. 

Per chiarire ogni eventuale dubbio, si allega, a questo proposito, il tutorial predisposto dai prof. 

Lugli, Catalano e Righi. Per eventuali ulteriori informazioni, i docenti potranno rivolgersi, via 

email, a questo Ufficio oppure ai collaboratori.  

Si invitano i docenti coordinatori di classe ad informarsi con gli studenti su eventuali 

problematiche, da parte di questi ultimi, a prendere parte alle lezioni. Tali informazioni, 

segnalate sul registro nella sezione Annotazioni, costituiranno materiale informativo utile in fase 

di scrutinio. 

Sarà, a breve, presente su Google Drive il file excel “Problematiche studenti”, contenente un 

foglio per ogni classe, all’interno del quale sarà possibile per i docenti inserire nota di eventuali 

problematiche di connessione, segnalate dai singoli studenti. 

 

Valutazioni 

Considerata l’incertezza dovuta all’emergenza del momento, che non permette una 

programmazione dei corsi di recupero, si invitano i docenti a garantire l’attività di valutazione 

degli studenti. I voti devono essere subito annotati sul registro. Si sottolinea quanto fatto 

presente nella comunicazione 292/D, trasmessa in data 11/03/2020, ed, in particolare, che, 

nella fase di valutazione degli apprendimenti, il docente terrà in debita considerazione, nei limiti 

del possibile, la partecipazione degli allievi alle attività ed ai risultati delle verifiche svolte a 

distanza. 
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Ricognizione di eventuali problemi di connessione e di utilizzo dei dispositivi 

Si segnala che è stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, una pagina dedicata 

all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la 

Digitalizzazione. Si tratta di una raccolta di servizi digitali gratuiti di varia natura (connettività, 

informazione e intrattenimento, sistemi di smart working, e-learning) offerti da imprese, 

associazioni e privati ai docenti.  

L’indirizzo è https://solidarietadigitale.agid.gov.it 

Si segnala, infine, che, anche con riferimento ai singoli insegnanti, sarà, a breve, disponibile, in 

condivisione su Google Drive, il file excel “Problematiche docenti”,  all’interno del quale i docenti 

potranno inserire eventuali problemi personali di connessione e di utilizzo dei dispositivi. 

 

 

 

Carpi, 14/03/20  

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)                                                                              

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/

