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Noto 25/03/2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle studentesse 

 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

 

Circolare n. 147 

Oggetto: Indicazioni operative per la DaD. 

Verificato il sostanziale completamento delle operazioni di l’implementazione della 

piattaforma Classroom si ritiene opportuno, dopo aver raccolto le varie indicazioni perventute da 

studenti, docenti e famiglie, dare alcune indicazioni organizzative circa l’utilizzo della piattaforma 

Classroom e del registro elettronico. 

Si sono evidenziate situazioni di iper-attivismo di alcuni docenti e di poco rispetto degli 

spazi e dei tempi altrui con inevitabili ricadute sulla giornata degli studenti esposti ad un carico di 

lavoro eccessivo, sia al mattino sia al pomeriggio. Si rende necessario quindi dare alcune 

indicazioni circa l’utilizzo della piattaforma Classroom e del registro elettronico. 

Le video- lezioni vanno programmate di mattina, preferibilmente nella fascia oraria 

8,30-13,00, per non compromettere il lavoro individuale dei ragazzi al pomeriggio.  

Per non creare sovraccarichi di lavoro e di impegni, si organizzino non più di due video 

lezioni alla settimana per disciplina. 

Sono stati segnalati tuttavia casi in cui è oggettivamente impossibile fare le video lezioni la 

mattina (utilizzo in famiglia dello stesso device da parte di più persone ad esempio); in questi casi le 

video lezioni possono essere programmate in fasce orario pomeridiane. 

In ogni caso le attività di qualunque tipo (video lezioni, caricamento di materiale o di 

compiti) devono cessare alle ore 18,00.  

 

I Consigli di Classe sono inoltre chiamati, come ricorda la Nota del Capo Dipartimento-MI 

Bruschi (nota 388. 17-03-2020), a rivedere la programmazione ed i patti formativi delle singole 

discipline adattandoli alla situazione che si è venuta a creare e alle modalità tipiche ed insite nella 

DaD, utilizzando il format, in fase di completamento che sarà presto messo a disposizione di tutti 

nella sezione modulistica del sito web istituzionale. 

 

Esame di Stato 

Al momento, in mancanza di indicazioni per la gestione dell’anno scolastico e dell’Esame di Stato, i 

docenti cureranno in particolar modo i nodi concettuali già definiti in fase di programmazione, 

ridefinendo le priorità e valutando, in sede di riprogrammazione se confermarli tutti. 
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Rilevazione delle presenze e della partecipazione alla DaD 

La sospensione della didattica in presenza non consente, a livello giuridico, di registrare sul 

Registro Elettronico le assenze o di apporre la propria firma: il monte ore ovviamente non può 

essere rispettato e tutto sarebbe “falsato”.  

Resta tuttavia l’esigenza di monitorare la presenza e la partecipazione degli studenti alla DaD.  

Tenuti nella debita considerazione eventuali problemi legati alla mancanza o cattivo funzionamento 

di devices o di connessione ad internet, la didattica a distanza prevede l’interazione tra docenti e 

studenti. Pertanto il non partecipare alle video lezioni pur avendone la possibilità o il non 

restituire i compiti e le esercitazioni assegnate avranno, anche in sede di valutazione formativa, e, 

successivamente in quella sommativa, una connotazione negativa.   

A tal proposito potrebbe essere utili tenere un Diario di bordo dove annotare le presenze/assenze 

degli studenti. Il suo utilizzo è lasciato alla discrezionalità di ciascun docente che spero venga 

esercitata dopo averne valutato con serenità la sua reale e concreta utilità. 

Sono stati segnalati alcuni casi di uso non corretto della piattaforma da parte degli studenti. A tal 

proposito giova ricordare che: 

è severamente vietato diffondere foto o registrazioni delle lezioni on line. 

È vietato condividere con estranei gli inviti e/o i link delle video lezioni, invitare o consentire 

l’accesso ad estranei.  

Il rispetto di queste indicazioni è resa obbligatoria dal regolamento apposito, peraltro pubblicato su 

Classroom, ed eventuali infrazioni saranno prontamente segnalate alla Polizia Postale. 

La valutazione delle attività della DAD 
In questo momento, pur nella necessità di avere una qualche forma concreta di valutazione, anche 

per incentivare gli studenti allo studio, non appare utile attribuire particolare importanza alla scala 

numerica, attribuendo un voto numerico, soprattutto se negativo, alle prove di verifica, ma avere un 

feedback delle attività proposte, annotare i risultati e comunicarli agli studenti, e sostenerli 

attraverso un rinforzo positivo. 

Si ritiene quindi necessario procedere con forme di valutazione formativa nella quale ogni docente, 

in relazione all’attività svolta: 

 informa tempestivamente l’alunno su cosa ha sbagliato e perché; 

 valorizza cosa l’alunno sa fare, ossia le sue competenze; 

 suggerisce, al fine di superare eventuali lacune, ad approfondimenti, recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in relazione a ciò che va migliorato. 

 

La valutazione delle attività  didattiche a distanza degli studenti con bes e dsa. 
Occorre dedicare, nella progettazione/realizzazione/valutazione delle attività a distanza, particolare 

attenzione alla presenza in classe di alunni con diverse abilità e /o in possesso di diagnosi rilasciata 

ai sensi della Legge 170/2010 e ai rispettivi piani didattici personalizzati. Così come raccomanda 

anche la nota Bruschi. 

Rubrica di valutazione 

Si sta procedendo ad individuare una rubrica di valutazione che registri, oltre che il raggiungimento 

di apprendimenti disciplinari, anche le competenze trasversali, e le competenze di cittadinanza che i 

ragazzi mettono in campo nel loro percorso formativo. Non appena disponibile sarà messa a 

disposizione dei docenti prima dell’approvazione del Collegio dei Docenti. 

Infine, per chi non avesse ricevuto la scheda per la progettazione ed il monitoraggio della DaD, la 

potrà trovare a partire da domani nella sezione modulistica docenti del sito. 
  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 

          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                               del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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