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Prot. n. 494                                                                                                                              Guardavalle 07/03/2020 
 

CIRCOLARE 32 
 

Alle famiglie 
Ai docenti 
Al sito web 

 
Oggetto: Attivazione didattica a distanza  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Preso atto che il DPCM del 4 marzo 2020 attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) all’art.1, lett. g) recita: “i dirigenti scolastici attivano, per 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 
Auspicando la sperimentazione di nuove iniziative di didattica a distanza tramite LMS, da utilizzare 
nell'ipotesi di prolungamento dell'emergenza sanitaria e comunque per arricchire le modalità 
didattiche dell'Istituto, 
 

COMUNICA 
 

che a partire da lunedì 9 marzo 2020 questa Istituzione scolastica attiverà modalità didattica a 
distanza tramite: 
1. inserimento nel Registro elettronico (funzionalità materiale didattico) da parte di ciascun docente 
per le proprie classi e per le proprie discipline di attività domiciliari esemplificabili in compiti, 
assegnazione lettura pagine di libri di testo (digitali), esercitazioni, link a siti didattici, filmati e video 
inerenti l’attività didattica; 
2. inserimento da parte dei docenti di sostegno in accordo coi docenti curricolari, di proposte di 
attività personalizzate. 
Si provvederà a riportare tutte le informazioni sul sito web della scuola, per quanto riguarda l’attività 
istituzionale, e attraverso il registro elettronico, per quanto invece concerne l’attività didattica. 
Si precisa che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma 
può costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la 
classe in questo momento di emergenza e favorire la collaborazione e la condivisione di attività tra 
gli alunni. 
Ai docenti si raccomanda: 
1. di evitare la mera assegnazione di capitoli di studio; 
2. di evitare l’assegnazione di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati. 
Si specifica, infine, che, in ogni caso, la mancata partecipazione ad eventuali lezioni a distanza non 
costituirà motivo di rilevazione di assenza e che tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica, 
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dovuto alle Disposizioni Governative, non sarà valutato ai fini del computo dei giorni di validità 
dell’anno scolastico. 
Per ciò che riguarda l’attività didattica a distanza, si precisano i compiti delle diverse componenti 
della scuola: 
 
DOCENTI DELLE CLASSI 
Avranno cura di promuovere nelle proprie classi attività didattiche quali spunti per approfondire 
argomenti già trattati durante le lezioni; indicazioni per rivisitare argomenti già affrontati durante 
le lezioni; proposte di lavoro che stimolino curiosità nell’alunno e favoriscano percorsi di ricerca. 
Per rendere operativo quanto evidenziato, i docenti potranno utilizzare:  

 il Registro elettronico, utilizzando la funzione “materiale didattico” contenuta 

nell’applicativo, che permette di conservare materiale didattico e condividerlo con i propri 

colleghi e con gli alunni; 

 ogni altra piattaforma che ritengano adeguata allo scopo. 

Il Ministero dell’Istruzione ha attivato una specifica pagina web con diversi utili suggerimenti 
relativamente alle piattaforme e ai materiali utilizzabili  
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
I docenti favoriranno l’autovalutazione degli alunni e la valutazione formativa sulle attività svolte e 
si attiveranno per segnalare ogni attività da svolta e da svolgere attraverso il registro elettronico.  
Tutti i docenti curricolari e di sostegno sono tenuti ad applicare la modalità della didattica a distanza 
utilizzando il registro elettronico o altre piattaforme. 
 
DOCENTI CORDINATORI 
1. Avranno cura di raccogliere dai colleghi del Consiglio di Classe la sintesi preventiva sulle attività 
che intendono sviluppare nella prossima settimana e sulle modalità di lavoro che prevedono di 
utilizzare; 
2. Daranno comunicazione sulle modalità di didattica attivate al Dirigente scolastico tramite email 
istituzionale al fine di permettere la circolarità dell’informazione. 
 
ALUNNI 
1. Si informeranno, attraverso l’account Axios Registro Elettronico, sulle attività didattiche proposte 
dai docenti; 
2. Svolgeranno quanto proposto dai loro docenti. 
Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli alunni costituirà materiale funzionale alla 
documentazione riguardante lo svolgimento dell’azione didattica. 
Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, si ringraziano tutti per 
la preziosa collaborazione.  
 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof. Michele BONARDELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Leg.vo n. 39/1993. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

