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CIRCOLARE n. 126      Castel San Giovanni, li 09/03/2020 

 

        A TUTTI I DOCENTI  

DEL POLO SCOLASTICO 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA – STRUMENTI- INDICAZIONI 

Durante questo periodo di emergenza tutti noi siamo stati chiamati a modificare i nostri comportamenti . 

Per i docenti  questo ha significato dover riprogrammare le abituali modalità didattiche passando dalla 

lezione in presenza a quella a distanza. Questo cambiamento repentino oltre a comportare notevoli disagi 

ha costretto i docenti e gli alunni ad apprendere e scoprire nuovi sistemi di comunicazione e nuove 

modalità di gestione del proprio tempo scuola. Inoltre, il susseguirsi da parte degli organi competenti di 

sempre nuove e diverse indicazioni, ha contribuito ad una sensazione di confusione e precarietà  

So che vi siete già attivati, con grande senso di dedizione e di responsabilità, ma mi sento di sottolineare 

ulteriormente alcune informazioni, che possono esservi utili nello svolgimento delle vostre attività a 

distanza e nella comunicazione con i vostri studenti: 

1. nelle Note operative del MIUR relative al DPMC dell’8 marzo si  consiglia di “ evitare (…) la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione 

didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. “ 

Si pregano i docenti di attivare, ove possibile,  modalità didattiche il piu’ possibile interattive; 

 

2. STRUMENTI  

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti strumenti digitali, possibilmente integrati: 

 Per  caricare e trasmettere documenti, compiti e messaggi: Edmodo,  Google Classroom, 

Google Drive; 

 Per la registrazione di Video-lezioni:  (sia registrazione che video conferenza) Consigliato 

perché di semplice utilizzo: Screencast-o-matic  (registrazione video lezioni con possibilità 

di mostrare lo schermo) ; CamStudio (registrazione video lezioni con possibilità di mostrare 

lo schermo; 

 Per effettuare Video – conferenze:  Google Meet già attivo su tutte le mail di 

polovolta.edu.it ;  Skype che però prevede  autorizzazione dei genitori per gli alunni 

minorenni; Teams 

 Registro elettronico: gli argomenti delle attività didattiche  svolte, i compiti assegnati e ogni 

ulteriore comunicazione nei confronti degli alunni e delle loro famiglie che abbia carattere 

di ufficialità va inserita nel registro elettronico. 
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I docenti possono, se lo ritengono utile, integrare queste applicazioni con Whatsapp e @mail. 

3. INDICAZIONI per un corretto rapporto a distanza con gli alunni 

 Programmazione attività 

Nelle Note operative del MIUR relative al DPMC dell’8 marzo si  dice “va esercitata una 

necessaria attività di programmazione, al  fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a 

distanza, nella forma delle classi virtuali, tra le diverse discipline ed evitare 

sovrapposizioni.”  I docenti dello stesso consiglio di classe devono organizzare le attività 

collegialmente, contattando il coordinatore,  onde evitare inutili e dannose sovrapposizioni 

sia nell’assegnazione dei compiti che nello svolgimento delle lezioni on-line; in merito si è 

già suggerito di utilizzare l’orario ufficiale. (i docenti delle materie delle prime ore/ultime 

ore  o del sabato potranno chiedere di utilizzare gli spazi  che altri colleghi non utilizzano). 

Ove possibile si consiglia l’utilizzo degli stessi strumenti per tutti i docenti dello stesso 

consiglio di classe. 

 Verifiche a distanza 

Come indicato dalle Note operative del MIUR relative al DPMC dell’8 marzo: 

 “La normativa vigente (DPR 122/2009, D.Lgs 62/2017),(…) lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolare protocolli…”  

Quindi ogni docente è libero di utilizzare metodi e strumenti di verifica (scritti e orali) che 

più ritiene opportuni.  Qualora si effettuino verifiche orali a distanza in video-conferenza si 

dovrà prevedere la presenza in contemporanea di almeno due alunni . 

 Partecipazione degli alunni alle attività didattiche 

Qualora uno o più alunni manchino ripetutamente alle attività didattiche a distanza 

promosse dal docente, , una volta accertata che la motivazione dell’assenza non è dovuta a 

problemi di connessione internet (wi-fi…), non si assegnino comunque NOTE ma si invii 

comunicazione alla famiglia tramite il registro  elettronico; viceversa il docente può tenere 

conto ai fini della valutazione del grado di partecipazione dimostrato dagli alunni.  

4. SUPPORTO PER I DOCENTI 

L’ animatore digitale del POLO, Prof.ssa Rovinetti, è disponibile a  svolgere  attività di formazione 

sull’utilizzo degli strumenti digitali. A tal fine si pregano i docenti interessati di contattare via mail la 

docente: rosaria.rovinetti@polovolta.edu.it 

 

Ringrazio tutti per quello che state facendo e vi saluto cordialmente. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
Raffaella Fumi 

 

  

mailto:rosaria.rovinetti@polovolta.edu.it
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