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OGGETTO: Indicazioni operative relative all’attivazione della didattica a distanza 

 

Facendo seguito al DPCM del 4 marzo 2020 e alla misura di sospensione dell’attività didattica ivi prevista, si 
forniscono delle indicazioni che le SS.LL. vorranno adottare per la gestione del supporto didattico a 
distanza: 

 utilizzo del registro elettronico nelle modalità ritenute più funzionali alle esigenze didattiche degli 
studenti: condivisione di materiale didattico, assegnazione esercizi di rinforzo, … 

 utilizzo della piattaforma di social learning Fidenia già utilizzata dal liceo e su cui sono state già attivate 
le classi virtuali, 

 utilizzo della piattaforma di social learning WeSchool che consente, oltre alla condivisione di materiali 
con il gruppo classe e lo svolgimento di esercitazioni a distanza, anche la possibilità di dialogare in 
diretta con gli studenti connessi. 

 
L’animatore digitale del liceo, prof.ssa Mariangela Labate, è disponibile a supportare e a fornire ai docenti 
interessati ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo delle piattaforme attivate. 
Si precisa che i docenti, nell’ambito della propria libertà di insegnamento e conseguente autonomia 
organizzativa, potranno individuare le formule che riterranno più opportune per garantire il servizio di 
didattica a distanza. 
 
Dal momento che il decreto prevede un periodo limitato di sospensione delle attività didattiche, dal 5 al 15 
marzo, i docenti per il momento non svolgeranno argomenti nuovi del programma, ma proporranno 
esclusivamente attività di potenziamento e/o approfondimento delle tematiche già svolte. 
 
Si raccomanda in modo particolare ai docenti di prestare supporto didattico agli studenti che hanno 
riportato carenze nel primo quadrimestre e ai ragazzi per cui è previsto un piano didattico personalizzato. I 
docenti di sostegno, d’intesa con il Consiglio di classe e in accordo con le famiglie, assicureranno opportune 
formule di supporto ai loro studenti coerenti con i piani educativi individualizzati adottati. 
 
Si anticipa alle SS.LL. che al rientro dal periodo di sospensione delle attività didattiche, saranno convocati 
sia i Dipartimenti disciplinari per una rimodulazione della programmazione didattica, sia il Collegio dei 
Docenti per una modifica dei criteri di valutazione degli apprendimenti, con particolare riguardo al numero 
delle verifiche previste per quadrimestre. 
 
Si confida in una fattiva collaborazione di tutti i docenti nel supportare didatticamente gli studenti e, 
soprattutto, nell’essere per gli stessi rassicuranti riferimenti educativi che li aiutino a gestire l’ansia e la 
preoccupazione del particolare periodo. 
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