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Circ. n. 139                    Milano, 11 marzo 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza 

Come noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, art. 1, comma 1, 

lett. h) e art. 5, comma 1, ha disposto nella Regione Lombardia la sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sino al 3 aprile 2020. E’ confermata altresì 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza. 

Tutti i docenti sono tenuti ad attivare le modalità di didattica a distanza ritenute più opportune per 

le proprie classi, nel rispetto della libertà di insegnamento e della continuità didattica, con 

particolare attenzione agli studenti in difficoltà. 

Tra le diverse modalità possibili si indicano: 

 

1) utilizzo delle piattaforme già conosciute e praticate nella nostra scuola: ad esempio Google 

Meet, Hangouts, Classroom, Weschool (si consiglia di non eccedere nella varietà di 

piattaforme per non creare disorientamento negli studenti); 

2) assegnazione di compiti nella sezione apposita del registro elettronico;  

3) condivisione di appunti e materiali attraverso la sezione MATERIALI del registro online 

anche via e-mail. 

 

Si fa presente comunque che il Ministero, con Nota dell’8 marzo 2020, a proposito della “Attività 

didattica a distanza” scrive: “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 strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione 

didattica è, di per sé, utile.”  
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Assicurano la loro disponibilità per eventuale supporto il prof. Di Grazia per la didattica a distanza 

e il prof. Landi per il registro elettronico. Il prof. Di Grazia renderà a breve disponibile uno spazio 

condiviso con tutorial e materiale di supporto alla didattica a distanza. 

 

Registro elettronico 

Ogni docente annota sul registro di classe le attività svolte, specificando contenuti e modalità, in 

modo visibile agli studenti e alle famiglie: 

- nel menu ARGOMENTI E COMPITI il contenuto delle lezioni, gli argomenti da studiare, il 

lavoro assegnato e l’eventuale rinvio a dispense o altro, reso disponibile nella sezione 

MATERIALI; 

- nell’AGENDA (condivisa tra i docenti del Cdc e visibile a studenti e genitori) le video lezioni 

programmate. 

 

Scansione oraria delle lezioni in videoconferenza 

Si raccomanda ai docenti di collocare le lezioni nel rispetto del proprio attuale orario, prevedendo 

pause tra una lezione e l’altra. Eventuali scambi possono essere concordati all’interno del CdC. E’ 

auspicabile che agli studenti di tutte le classi siano offerte occasioni di incontro virtuale con i loro 

docenti: in questo momento difficile è importante che gli studenti sentano la vicinanza dei propri 

insegnanti, e non solo per i contenuti da studiare. 

Studenti e insegnanti si impegnano a non concedere a terzi la password per l’accesso alle 

piattaforme e a non divulgare immagini, audio, materiali. 

 

Assenze e mancata partecipazione alle attività di didattica a distanza  

Va ricordato che non tutti gli studenti riescono a usufruire, sia per i collegamenti wi-fi sia per le 

diverse situazioni familiari, delle lezioni in videoconferenza. 

Più importante appare prestare attenzione agli alunni completamente assenti alle attività di 

didattica a distanza proposte. Di questo il coordinatore avrà cura di informare le famiglie attraverso 

il registro. 

  

Valutazioni 

La richiamata Nota ministeriale ricorda 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 
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docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa”.  

Per quanto riguarda la valutazione a distanza, nulla vieta che si possa fare: tuttavia non si deve 

davvero dimenticare che l’emergenza è un’altra. Al rientro a scuola gli organi collegiali saranno 

comunque chiamati a concertare strategie e tempi di valutazione.  

 

Programmazione  

Si raccomanda ai docenti un’attività di riprogrammazione didattica che tenga conto della situazione 

che il Paese sta vivendo.  

 

Riunioni collegiali 

La Nota ministeriale prevede la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 

3 aprile p.v. “riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di 

lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”. Tutte le 

riunioni collegiali sono pertanto rinviate al rientro effettivo a scuola, con un calendario che sarà 

tempestivamente comunicato. 

 

Apertura della scuola 

I docenti che lo desiderano possono recarsi a scuola, dal lunedì al venerdì (8:00-13:00) e il sabato 

(8:00-11:30), per accedere al proprio materiale didattico o ai pc di classe con le videocamere. 

La sanificazione degli ambienti è conclusa e pertanto nulla osta dal punto di vista igienico-

sanitario. 

          

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Soddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


