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OGGETTO: Didattica a distanza - Indicazioni operative. 

 

SI PRECISA CHE TALI INDICAZIONI SONO VALIDE  
ANCHE PER L’INTERO CORSO SERALE 

 
Con la presente, facendo riferimento alla  nota del MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, alla nota n. 279 del 
giorno 8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, in attesa di eventuali altre indicazioni 
ministeriali,  si intendono fornire alcuni chiarimenti sulla didattica a distanza e di tipo organizzativo: 
 

 L’attività di didattica a distanza ha l’obiettivo di tutelare il diritto all’istruzione, garantendo la 
continuità del processo educativo e di apprendimento e favorendo l’assunzione di 
responsabilità da parte di ogni studente; 
 

 In questo momento è importante curare le relazioni all’interno della comunità scolastica e 
tenere vivi l’interesse e la partecipazione degli studenti, puntando alla realizzazione di prodotti 
(svolgimento di esercizi, stesura di elaborati scritti, realizzazione di presentazioni o 
videolezioni, etc.) piuttosto che alla semplice assimilazione di contenuti; 
 

 Si sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione agli studenti con DSA e BES, e di 
prevedere, anche nella didattica a distanza, strumenti compensativi e dispensativi; 

 

 Ogni iniziativa, intrapresa nel rispetto della privacy degli alunni, necessita di attività di 
programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline e sovraccarico di 
lavoro per i discenti. Si invita pertanto a svolgere le attività sincrone online rispettando l’orario 
di lezione abituale, concordando eventuali variazioni con i colleghi del CdC e con gli studenti 
della classe.  Si suggerisce dunque, nel rispetto della libertà di insegnamento, di alternare 
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consolidamenti con approfondimenti, recuperi, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che 
responsabilizzi gli allievi, a maggior ragione, in una situazione come questa. 
 

Indicazioni sul Registro Elettronico (RE)  
 

 Il Registro Elettronico NON va firmato, non deve essere riportata nessuna assenza per gli 
studenti, ma dovrà essere indicata l’attività svolta in corrispondenza della giornata: argomento 
della lezione, modalità (classe virtuale, meeting online, videolezioni registrate o altro, (Freccia 
1) ed eventuali compiti assegnati (Freccia 2); 

 I docenti potranno riportare sul RE, nelle note disciplinari della scheda allievo (Freccia 3), la 
segnalazione di reiterata mancanza di consegna dei lavori richiesti e/o reiterata mancanza di 
partecipazione all’attività didattica a distanza.  
 

 
 
Aspetti riguardanti la valutazione delle attività didattiche a distanza 
 

 Considerato che la valutazione è un elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, 
attraverso la quale lo studente riceve indicazioni su eventuali lacune da colmare e/o 
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approfondimenti da effettuare, il docente potrà fornire un feedback a ciascun alunno sulla 
qualità del lavoro svolto, aggiungendo un commento nell’apposito spazio della classe virtuale; 

 Saranno elementi di giudizio nella valutazione finale del percorso scolastico di ciascuno 
studente i seguenti criteri: 
 Impegno; 
 Partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in diretta, salvo 

problemi segnalati al docente); 
 Senso di responsabilità; 
 Svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al docente); 
 Apprendimenti dimostrati attraverso i lavori svolti on line. 

 
Comunicazioni ai  genitori  
 

 Ciascun docente potrà comunicare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non 
partecipano alle attività di didattica a distanza; 

 Il coordinatore provvederà ad informare le rispettive famiglie degli studenti individuati per 
favorirne il coinvolgimento. Nel caso dei corsi serali il coordinatore di classe potrà interagire e 
comunicare direttamente con l’alunno, se maggiorenne. 

 
Si confida nella consueta e responsabile collaborazione di tutti: docenti, studenti e genitori. 
        
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Prof. Antonio Catapano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


