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A tutti i Docenti della Scuola Secondaria di I e II grado 
 

e p.c. Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Errata corrige - Linee guida docenti attività didattiche a distanza  

  

Gentili docenti, 
in questa delicata situazione di emergenza sanitaria, vi ringrazio per la collaborazione 
finora dimostrata. In ottemperanza alle disposizioni di legge, è necessario che tutti 
facciamo del nostro meglio per dare efficacia a ciò che ci viene richiesto in questo momento 
e cioè l’attivazione della didattica a distanza. 
 
“Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della 
situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per 
il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una 
varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi 
progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione 
delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione 
scolastica, presso il domicilio o altre”.  
Dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.  
 
Si ritiene, pertanto, opportuno fornire le seguenti linee guida che saranno operative a 
partire da lunedì 16/03/2020: 
  

USO REGISTRO ELETTRONICO  

Il registro elettronico resta la modalità per l’assegnazione dei compiti e per tracciare i 
percorsi formativi e la relativa valutazione e condivisione di materiali. Si raccomanda di 
NON utilizzare WhatsApp con gli studenti e con le Famiglie, ma di utilizzare oltre al Registro 
Elettrico, la Piattaforma Classroom della GSUITE for Education.  

LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA 
 
I docenti firmeranno il registro elettronico quando effettueranno una videolezione in 
comunicazione con gli studenti, annotando di volta in volta, nella sezione attività svolta gli 
argomenti proposti e gli eventuali alunni assenti. Si ricorda che le lezioni in 
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videoconferenza si potranno effettuare solo attraverso la piattaforma Hangouts meet, i cui 
appuntamenti e link degli incontri saranno comunicati agli alunni tramite calendario 
Google e/o Classroom (si rammenta che nella sezione GSUITE del sito della scuola è 
possibile consultare dei video tutorial). 
Considerato che ogni docente attiverà la didattica a distanza tramite la videoconferenza e 
segnerà gli argomenti svolti e i compiti assegnati nell’apposita sezione del registro 
elettronico, non si rende più necessario l’utilizzo della bacheca del registro elettrico. Le 
lezioni in video conferenza saranno organizzate in modo da non obbligare gli studenti a 
stare davanti al video per non più di quattro ore di fila, prevedendo delle pause di 10 minuti 

tra una videolezione e l’altra. 
Pertanto, al fine di garantire il coordinamento necessario all’ordinato svolgimento delle 
attività di didattica a distanza, sarà a breve comunicato il nuovo orario delle lezioni. 

PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE PROPOSTE FORMATIVE 

L’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di lezione. La 
sospensione non è una vacanza, la scuola non è “chiusa”: le attività didattiche a distanza 
sono obbligatorie come la frequenza scolastica. I docenti avranno cura di sollecitare gli 
studenti ad essere protagonisti del loro percorso formativo, promuovendo iniziative e 
suggerimenti per attività da svolgersi on line e stimolando anche i ragazzi con difficoltà di 
apprendimento ad elaborare proposte ed attività (sempre ON LINE).  

I docenti di sostegno, in accordo con i docenti delle singole discipline, parteciperanno alle 
lezioni in compresenza con la classe e potranno eventualmente proporre attività individuali 
in videoconferenza con i propri alunni.  

I docenti di strumento musicale effettueranno delle lezioni in videoconferenza con i propri 
alunni della durata di 30 minuti come da orario settimanale. Non saranno svolte le ore di 
ensemble. 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

Relativamente alla valutazione, si ricorda, peraltro che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, 
D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, 
lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più 
fonte di tradizione che normativa”. 
Come criteri di valutazione formativa verranno considerati: 

 la puntualità delle consegne assegnate,  
 i contenuti dei compiti consegnati,  
 la presenza e l’interazione nelle attività sincrone. 

RICERCA-AZIONE 
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I docenti sono invitati ad esperire modalità innovative, attraverso la consultazione di 
webinar, la partecipazione a piattaforme di condivisione, a social network. Il Ministero 
mette a disposizione il seguente link dove potersi formare e informare. 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza. html 

 

Nell’invitare tutti ad una attenta lettura dei documenti ministeriali al link 
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html e delle comunicazioni sul sito 

dell’Istituto, rimango a disposizione, insieme ai colleghi dello Staff e all’Animatore digitale, 
per ogni chiarimento. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Claudio Argento 

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