
Circ. n° 299                     Cologno Monzese, 09/03/2020

ai docenti
agli studenti  
alle famiglie
al sito web                    

Oggetto: Chiarimenti su modalità di comportamento per la didattica a distanza

Gentilissimi, 
nel ringraziarvi immensamente per ciò che state facendo, nel tentativo di aiutarvi fornendo modalità

comuni di comportamento vi segnalo poche e semplici regole da seguire.

Relativamente alla didattica a distanza, in particolare si raccomanda:
• l'utilizzo per quanto possibile della piattaforma Impari;
• il  rispetto  dell'orario  di  lezione,  come  già  raccomandato  nella  circolare  n.  286,  per

garantire  una  tranquilla  organizzazione  delle  attività  e  una  distribuzione  opportuna  del
lavoro richiesto agli studenti ci si atterrà, per quanto possibile, all’orario settimanale delle
classi,  a partire dalle ore 8:00. Qualora i docenti proponessero ai propri studenti incontri
interattivi, dovranno rispettare il proprio orario di servizio  sia per evitare sovrapposizioni
con le proposte di altri colleghi sia  per evitare di prolungare l’attività didattica anche al
pomeriggio. 
Le lezioni, i compiti assegnati e le valutazioni degli elaborati verranno annotati dai docenti
sul registro di classe e del professore.
I  docenti  di  Scienze  Motorie  ed  IRC sono disponibili  a  concedere  i  propri  “spazi  orari
interattivi”  ai  colleghi  dei  rispettivi  Consigli  di  Classe,  specialmente  alle  discipline  di
indirizzo.

• il  mantenimento dell'interazione, fare il possibile per mantenere viva l'attenzione degli
studenti  con  esercitazioni,  test,  evitando  video-lezioni  troppo  lunghe  e  dando  spazio  e
utilizzando modalità per chiarire eventuali dubbi.

• il mantenimento della dimensione inclusiva, preparazione di materiali didattici in formato
digitale  e/o  l’assegnazione  di  compiti  o  attività  di  ricerca  terrà  conto  delle  specifiche
esigenze e bisogni di ciascuno anche con il supporto dei docenti di sostegno;

Si ricorda inoltre che:
• essendo la modalità didattica a distanza in tutto e per tutto sostitutiva della normale attività

didattica,  per  la  valutazione si  applica  il  regolamento  già  esistente,  lasciando  alla
valutazione dei singoli docenti e al cdc il peso da attribuire, sulla base della documentazione
delle attività svolte, della partecipazione degli studenti e del lavoro effettivamente svolto
come previsto per la normale attività didattica. E' consigliabile prediligere come oggetto di
valutazione   i  compiti,  le  relazioni  e  le  esercitazioni  che  hanno  una  traccia  scritta  e
oggettiva,  piuttosto  che  una  video-chiamata  la  quale  dovrebbe  avere  almeno  un'altro
studente collegato come testimone. 



La valutazione  dovrà  essere  trasparente,  dettagliata  e  ben  spiegata  anche  con  eventuali

giudizi che i docenti comunicheranno insieme al voto.

• la partecipazione alle attività da parte degli studenti è da considerarsi obbligatoria.
I compiti assegnati e le esercitazioni svolte verranno corretti dai Docenti e verrà comunque 
sempre restituito un feedback agli alunni (giudizio o voto numerico). Ovviamente qualora 
lo studente abbia problemi di connessione  il materiale sarà fornito dal docente o dai 
rappresentati di classe con altra modalità. 

• in classe virtuale sono validi i regolamenti e le norme di comportamento in vigore a Scuola 
con particolare riguardo alla e-policy e al protocollo sul cyberbullismo. A tel proposito si 
invitano gli   studenti e le rispettive famiglie   a prendere visione dell'informativa sulla 
privacy al seguente link e di segnalarevia mail in segreteria se non si acconsente al 
trattamento dei dati
http://storage.axiositalia.com/Documenti_PDF/Informativa.pdf

• la mancata partecipazione alle attività da parte dello studente deve essere segnalata al 
coordinatore di classe che attiverà le opportune procedure di segnalazione (telefonata e/o 
comunicazione mail alla famiglia, eventuale nota disciplinare e coinvolgimento del 
Dirigente Scolastico etc.). I docenti infatti sono pregati di assicurarsi che tutti gli studenti 
siano connessi, chiedere a chi non si connette le motivazioni, tramite registro.

• le infrastrutture e le dotazioni tecnologiche dell’Istituto sono a disposizione dei Docenti 
previa richiesta alla segreteria.

• tutti i docenti effettuano la prestazione lavorativa (a distanza) per garantire i livelli 
essenziali di didattica definiti nella presente direttiva. Se preferiscono, per questioni 
didattiche, non utilizzare la piattaforma Impari sono però, anche i docenti di sostegno, a 
firmare il registro secondo il proprio orario di servizio inserendo gli argomenti svolti e 
compiti assegnati.

• I docenti di sostegno che svolgeranno attività individualizzate le segnaleranno sul registro;

• Gli  insegnanti  tecnico-pratici devono  concordare  con  i  colleghi  teorici  della  propria

disciplina, le attività da svolgere e le relative modalità.

Di seguito alcuni suggerimenti per la modalità di somministrazione e consegne delle verifiche on

line:

• Quaderno elettronico

• Lo  studente  può  consegnare  il  compito  nel  QE  e  il  docente  può  correggerlo

scaricandolo e assegnando il voto, corredandolo di un breve giudizio.

• Google Classroom

• Lo studente può consegnare il lavoro in risposta al compito assegnato dal docente. Il

docente può correggere il  compito in  via  riservata e quindi assegnare il  voto sul

registro.

• Google Drive

• Ogni docente può creare per ogni studente una cartella, assegnandogli i privilegi di

organizzazione e modifica, in modo che sia strettamente personale.

•

Al link del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html troverete tutti

i suggerimenti per la didattica a distanza.

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html


Al link del ministero dell’Istruzione https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ troverete piattaforme di

smart working avanzate che vi permetteranno fra l’altro, di:

• leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in

libreria sul proprio smartphone o tablet;

• restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning,

come proposto dal MIUR.

Infine,  sono pervenute numerose segnalazioni  di  disfunzioni  della  Piattaforma  IMPARI dovute

all’ingente traffico che si sta verificando

I tecnici di AXIOS stanno lavorando per il ripristino tempestivo delle piene funzionalità.

Si  coglie  l’occasione  per  ringraziare  della  collaborazione  fattiva  e  della  disponibilità  in  questo
momento di incertezza ed emergenza

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                 Dott.ssa Graziella Ercoli

                ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-pubblicate-due-call-per-sostenere-la-didattica-a-distanza
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

