
 

 

  

Circolare della Dirigente Scolastica    Protocollo e data come da segnatura 

 

Alle famiglie 

Agli studenti 

 Ai Docenti 

Al DSGA 

 

Oggetto: Obbligatorietà di svolgimento delle attività didattiche a distanza disposte dall’Isti-

tuto e comportamenti prescritti 

Gentili famiglie, 

 il nostro Istituto, sin dal giorno seguente la prima ordinanza di sospensione delle attività didattiche, 

ha attivato modalità di didattica a distanza utilizzando il Registro Elettronico Nuvola. 

Dato che la sospensione delle attività didattiche è ormai disposta sull’intero territorio nazionale fino 

al 3 aprile, le alunne e gli alunni dell’IC “Lorenzo Lotto” fruiranno delle seguenti modalità di didattica 

a distanza: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: i docenti programmeranno delle attività per ciascun Plesso, le quali 

saranno successivamente condivise  due volte a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) 

con ciascun Rappresentante dei genitori tramite Whatsapp, considerato al momento lo strumento 

comunicativo più rapido ed efficace in uso con le famiglie. Le attività proposte saranno legate alle 

più importanti routine scolastiche giornaliere delle bambine e dei bambini, al fine di garantire un 

legame costante con la scuola sia di ordine didattiche che affettivo considerata la loro età. Si pro-

porranno pertanto: 

 • Una lettura animata ( supportata da testo, audio o audiovideo) 
 • Un lavoro di manipolazione o artistico (supportato da foto o audiovideo) 
 • Una canzone (supportato da audio o audiovideo) 

 
- SCUOLA PRIMARIA : i docenti continueranno ad inserire materiali didattici nel registro Nuvola, 
con particolare riguardo ai supporti didattici digitali collegati ai vari libri di testo. I docenti, inoltre, si 
avvarranno di una repository creata ad hoc per condividere materiali ed attività programmate per 
questo periodo. 
I genitori possono restituire ai docenti degli eventuali elaborati assegnati agli alunni: 
 • Inviando una email al docente 
 • Inserendo all’interno dell’area tutore – argomenti/eventi/documenti – materiale per docente. 

Entrati nella sezione materiale per docente è necessario attivare la funzione crea nuovo, 
scegliere il docente a cui consegnare il compito da inserire come allegato (va bene anche 
una foto del lavoro svolto). 

 
- SCUOLA SECONDARIA: i docenti continueranno ad inserire materiali didattici nel registro Nuvola, 

con particolare riguardo ai supporti didattici digitali collegati ai vari libri di testo. 
I genitori possono restituire ai docenti degli eventuali elaborati assegnati agli alunni: 
 • Inviando una email al docente 
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 • Inserendo all’interno dell’area tutore – argomenti/eventi/documenti – materiale per docente. 
Entrati nella sezione materiale per docente è necessario attivare la funzione crea nuovo, 
scegliere il docente a cui consegnare il compito da inserire come allegato (va bene anche 
una foto del lavoro svolto). 

Inoltre i docenti della Secondaria si sono formati a distanza sull’utilizzo della piattaforma 
WESCHOOL che è stata aperta con gradualità agli alunni come massimo supporto alle fami-
glie garantendo un’ulteriore strumento didattico maggiormente collaborativo. 

  
Mi corre l’obbligo di tornare a ribadire che la didattica a distanza non è una lodevole iniziativa 

di pochi, ma rappresenta un preciso obbligo per tutti gli Istituti. 

Il DPCM del 04/03/2020 all’art. 1, comma 1, lettera g) recita infatti:“ 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” 

Alla luce del dettato normativo sopra citato non è più necessaria neppure l’acquisizione del parere 

del Collegio dei Docenti per disporre modalità didattiche a distanza, in quanto si configura come 

obbligo in capo a tutti i dirigenti. 

Vorrei ringraziare il nostro Collegio dei Docenti che, con ammirevole senso di responsabilità 

e spirito di abnegazione, si sta formando online con il supporto dei colleghi esperti e dell’Ani-

matore digitale e sta lavorando tutti i giorni per garantire l’attività didattica a distanza come 

scuola a tutti gli effetti. Ad oggi tutti i docenti sono impegnati nel lavoro da casa. 

Pertanto: 

✓ Il comportamento degli studenti in questo periodo resta monitorato e viene valutato come se 

si fosse in classe, anche se con l’adattamento di alcuni parametri alla mutata situazione; 

✓ Le presenze ai collegamenti sincroni sono considerate presenze a lezione e il loro computo 

confluirà, come nelle lezioni fisiche in presenza, nella valutazione del profilo comportamen-

tale; 

✓ L’assenza ad una lezione sincrona dovrà essere comunicata e giustificata al docente; 

✓ Il corretto uso dei link di collegamento da parte degli studenti sarà valutato nel profilo com-

portamentale, pertanto è tassativamente vietato utilizzare le registrazioni delle lezioni per 

uso diverso da quello interno e privato di studio; 

✓ Sono vietati tutti i comportamenti di disturbo o di ostacolo ai compagni durante i collegamenti 

sincroni; 

✓ Si rammenta che la diffusione impropria delle immagini dei docenti è punibile in termini di 

legge in base al regolamento europeo GDPR e si incorre anche in pene severe in caso di 

violazione; 
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✓ Saranno valutate la puntualità e l’ONESTA’ nello svolgimento delle consegne, oltre che la 

loro correttezza; 

✓ Saranno svolte verifiche regolari, con gli strumenti e nelle modalità ritenute dai singoli docenti 

più consone, le stesse saranno oggetto di valutazione; 

✓ Il plagio sarà valutato in modo negativo in qualunque sua forma; 

✓ Tutta l’attività svolta è tracciata nel registro elettronico e si considererà SVOLTA A TUTTI 

GLI EFFETTI, pertanto chi non avrà partecipato responsabilmente non potrà accampare al-

cun pretesto alla ripresa dell’attività didattica in presenza; 

✓ Tutte le violazioni al presente regolamento sono passibili di sanzione disciplinare 

Si raccomanda alle famiglie di monitorare attentamente l’attività svolta dai propri figli e di sensi-

bilizzarli a corretti comportamenti di cittadinanza digitale. 

I docenti assicureranno agli studenti un necessario feedback in un’ottica di valutazione formativa. 

Si fa altresì presente che la didattica non sarà erogata interamente con strumenti sincroni, anche 

per non stressare eccessivamente la vista degli studenti, pertanto non è detto che a 5 ore sco-

lastiche corrispondano 5 ore di collegamento. I docenti possono e devono accompagnare l’atti-

vità sincrona anche con altre forme di didattica che richiedono il lavoro attivo dello studente e la 

partecipazione ad ambienti collaborativi. 

Chiunque avesse difficoltà nei collegamenti in remoto è pregato di segnalarlo al coordinatore di 

classe in modo che possano essere tempestivamente attivate forme di aiuto. 

Confidiamo nella responsabilità e nello spirito civico di ciascuno nell’affrontare con operosità e 

diligenza questa emergenza, anche avendo cura del massimo rispetto delle regole imposte dalle 

autorità sanitarie. 

    

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Valentini Sabrina 
(firmato digitalmente) 
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