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Circ. n° 51 

Del   10/04/2020                                                                                            Ai Docenti 

                                                                                                                      Alle famiglie 

                                                                                                                      Agli studenti 

                                                                                                                       

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA   

 

Nella situazione d'emergenza che stiamo vivendo, il nostro Istituto continua a lavorare con grande 

impegno per far sì che il diritto allo studio e all’istruzione continui ad essere garantito a tutti gli 

studenti. Partendo dal presupposto che la Didattica a distanza, è scuola a tutti gli effetti, è 

importante e necessario, al fine di una valutazione, svolgere tutti compiti assegnati rispettando le 

scadenze delle consegne e frequentare con partecipazione le video lezioni. 

A tal proposito, sarà possibile valutare gli alunni utilizzando la sezione Commento Pubblico del 

Registro Elettronico specificando DAD; sarà inserito il commento relativo alla prova svolta e 

aggiunto “Voto Proposto” indicando nel dettaglio la natura della valutazione (prova orale, 

intervento, prova scritta assegnata per lavoro domestico con data e scadenza esplicitate). 

Non sono previste, almeno per quanto normato dal Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 22 prove scritte 

suscettibili a valutazione. 

Si ribadisce che, se l’alunno risulta assente dalla video conferenza e lo stesso non abbia provveduto 

preventivamente a comunicare al docente in orario (il calendario delle lezioni, seppur ridotto, segue 

la scansione oraria approvata all’inizio del corrente Anno Scolastico) una eventuale assenza, tale 

assenza sarà annotata nella sezione personale del Registro Elettronico in Commento Pubblico e 

giustificata dalla famiglia mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

llalbertomoravia@gmail.com. 

 

Le assenze andranno giustificate solo ed esclusivamente da coloro che esercitano la potestà 

genitoriale sull’alunno, fatto salvo gli alunni maggiorenni che potranno giustificare in modo 

autonomo. 

I ritardi alle video lezioni dovranno essere preventivamente comunicati al docente in orario, anche 

utilizzando canali meno convenzionali ma approvati e condivisi dall’Istituto con le famiglie (ad es. 

gruppi WhatsApp). Qualora gli stessi ritardi non siano comunicati nel modo indicato, il docente 

interessato utilizzerà le medesime indicazioni relative alle assenze e le famiglie le medesime 

modalità per giustificare. Il coordinatore di classe avrà cura di comunicare alla segreteria didattica 

un resoconto settimanale di assenze e ritardi e la stessa segreteria provvederà ad informare le 

famiglie. 

 

Si invita, ancora una volta, ogni famiglia a monitorare con attenzione l’uso dei dispositivi 

informatici utilizzati dai propri figli in questo periodo di Didattica a Distanza, e si rammentano le 

conseguenze penali che potrebbero scaturire da una poco oculata gestione degli stessi. 
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Si invitano gli studenti e le loro famiglie, al fine di favorire un corretto svolgimento delle lezioni in 

modalità a distanza, a provvedere affinché ognuno possa avere funzionanti tutti gli strumenti 

necessari (videocamere, microfoni, etc…), auspicando che durante il tempo delle lezioni essi 

possano rimanere accesi nell’interesse di proficui apprendimenti e di una corretta modalità di 

verifica degli stessi. 

Qualora risulti difficoltoso, a causa di problematiche di natura tecnica, provvedere ad un coerente 

funzionamento dei suddetti dispositivi, si invita il corpo docente in collaborazione con gli studenti e 

le famiglie, a favorire l’uso dei già menzionati altri canali ( WhatsApp, la piattaforma Edmodo, 

etc…) indicati dalla scuola, al fine di favorire e salvaguardare il diritto allo studio e all’istruzione di 

tutti i discenti. 

 

Confidando in una sollecita e attiva collaborazione di tutti, e specificando che quanto redatto 

potrebbe essere suscettibile di ulteriori modifiche di cui sarà puntualmente data notizia, si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Il Coordinatore delle 

                                                                                    Attività Didattiche ed Educative  

                                                                                       Prof. Michelangelo Scrocca  

                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 d.lgs n. 39/93) 


