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Ai Sigg. docenti 

Ai Sigg. genitori 

Agli alunni 

A tutto il personale ATA 

dell’I.C. “Enzo Drago” 

Al DSGA 

Sito web 

Atti 

OGGETTO: Indicazioni per didattica a distanza dopo il DPCM del 9 marzo. 

Con l’ultimo DPCM sottoscritto la sera 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe 

Conte, le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal 

contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale. I nuovi provvedimenti entrano 

in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efficacia fino al 3 aprile.  

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare a pieno la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Ogni iniziativa che favorisca il più 

possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare la 

mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, e di accompagnare gli alunni con qualche forma di 

didattica virtuale o anche semplicemente di contatto a distanza. 

In merito alla verifica e alla relativa valutazione degli apprendimenti, che si consiglia di attuare 

alla luce del nuovo decreto, in base alle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione. La restituzione dei compiti assegnati può avvenire a mezzo chat, mail o anche tramite 

registro elettronico, agendo da browser, nella sezione  ”documenti”.   

La normativa vigente lascia comunque la dimensione della valutazione ai docenti. 

Si dispone pertanto quanto segue: 

1. I docenti, per la didattica a distanza, valutando la loro programmazione e le competenze digitali 

delle singole classi, potranno decidere quali modalità adottare. Annoteranno comunque sul registro 

elettronico – alla voce “compiti assegnati” – tutte le attività svolte e i compiti assegnati e sulla 

“bacheca” inseriranno eventuali link o file da condividere con le famiglie; come già sottolineato 

nelle linee guida, per i docenti di sostegno si consiglia una modalità sincrona 1 a 1, per permettere 
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agli alunni di proseguire con la propria didattica individualizzata. Tali docenti potranno avvalersi 

anche della piattaforma whatsapp qualora necessario, annotando sempre l’attività sul registro 

elettronico. I coordinatori di classe monitoreranno attraverso il registro di classe le attività svolte da 

tutti i docenti della loro classe; 

2. I genitori collaboreranno con i docenti per il buon andamento della didattica a distanza, 

sensibilizzando i loro figli a seguire le attività svolte in modalità sincrona ed asincrona; 

3. Gli alunni sono tenuti a seguire le eventuali lezioni a distanza ed a svolgere tutte le attività che i 

docenti assegneranno alla classe. Coloro i quali non possiedono gli strumenti per partecipare alle 

attività didattiche a distanza, nel rispetto delle disposizioni governative, faranno in modo di 

collaborare con i compagni di classe, senza tuttavia creare assembramenti; 

4. Come già disposto con precedente circolare prot. 1999/2020 il ricevimento del pubblico è sospeso, e 

il rilascio dei certificati avverrà con le modalità indicate nella stessa circolare; 

5. Alla luce delle norme ancora più restrittive contenute nel DPCM del 9.3.2020, si ribadisce che tutte 

le attività didattiche e le riunioni in presenza, a qualunque titolo programmate, sono sospese fino al 

3 Aprile; 

6. Rimane fermo che tutto il personale e chiunque, a qualunque titolo e per le motivazioni consentite, 

dovesse recarsi nei locali scolastici dovrà attenersi alle disposizioni fin qui impartite in tema di 

distanza interpersonale e divieto di assembramento, misure igienico – sanitarie, denuncia di zona di 

provenienza e conseguenti procedure di auto isolamento. 

Ad integrazione di quanto riportato nelle linee guida prot. 1959/2020 del 6 marzo, per la didattica a 

distanza si consigliano le seguenti piattaforme per la creazione di lezioni, o meglio, videolezioni, in 

modalità asincrona (registrate ed inviate agli studenti) o sincrona (utilizzando strumenti per 

videoconferenze) al fine di agevolare la didattica a distanza e consentire la “normale” continuità 

didattica. 

 

Per creare videolezioni  

 da pc: Screencast o making, reperibile al link https://screencast-o-matic.com/screen-

recorder; 

 da tablet Android: Screen Recorder , app scaricabile gratuitamente dallo store. 

 

Per creare classi virtuali, verifiche ed esercitazioni online 

 WeSchool; 

 Edmodo; 

 LearningApp. 

 

Per videoconferenze  

 Zoom; 

 Jitsi. 
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L’animatore digitale e il team per l’innovazione sono a vostra disposizione con  tutorial ed 

eventuale supporto telefonico. 

 

Seguiranno ulteriori indicazioni. 

 

IL Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 


