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OGGETTO: Ulteriori indicazioni relative alla gestione della didattica a distanza 
 
Si informano le SS.LL. che con DPCM del 9 Marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche è stata 
prolungata fino al 3 aprile p.v.  
Con la presente, ad integrazione di quanto già previsto con circolare dirigenziale prot. n. 2095/U del 
05/03/20, si forniscono delle ulteriori indicazioni relative alla didattica a distanza che i docenti sono invitati 
ad adottare da lunedì 16 marzo p.v.  
Da tale data, le SS.LL. oltre a curare attività di potenziamento e/o approfondimento di tematiche già svolte, 
vorranno trattare, con molta gradualità, nuovi contenuti previsti dalle programmazioni dipartimentali, 
intensificando le occasioni di confronto e di supporto didattico agli studenti, per fornire loro opportune 
spiegazioni e chiarimenti degli argomenti proposti. La didattica online, infatti, come specificato nella Nota 
Miur n. 279 dell’8 marzo 2020, non si esaurisce esclusivamente nella mera trasmissione di compiti ed 
esercitazioni, ma necessita di qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 
distanza. 
Pertanto, ferma restando la possibilità di utilizzare le piattaforme già indicate nella sopra richiamata 
circolare dirigenziale (registro elettronico, Fidenia, WeSchool) per la condivisione dei materiali e la proposta 
di esercitazioni, si suggerisce l’eventuale adozione di altre modalità di intervento: 
 Registrazione di videolezioni con supporto di materiale illustrativo (mappe, powerpoint, etc…). 

Applicazione suggerita: Screencast-O-Matic (tutorial al link 
https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw). Il video sarà poi salvato su cloud (Dropbox, 
Google Drive…), oppure caricato su YouTube in modalità privata, e poi condiviso tramite link di accesso 
sulla piattaforma utilizzata per la classe virtuale. 

 Videoconferenza live che consente una partecipazione attiva degli studenti alla lezione, la condivisione 
dei materiali e la correzione delle esercitazioni in tempo reale. Applicazione suggerita: Zoom Video 
Conferencing. Si tratta di una piattaforma molto funzionale alle esigenze didattiche, in quanto 
consente a docenti e studenti, oltre che di confrontarsi in videochat, anche di proporre file e materiali 
di vario tipo, di visionare insieme e correggere documenti di vario genere e di interagire su una lavagna 
condivisa. 

Le occasioni di confronto con gli studenti avranno una cadenza minima di almeno due volte a settimana per 
i docenti di Italiano, Matematica, Fisica e Inglese, per le altre discipline si richiede almeno un incontro a 
settimana.  
I docenti stabiliranno gli appuntamenti telematici nell’orario corrispondente a quello curriculare, avendo 
cura di non superare le tre ore di collegamento nella stessa giornata. Gli argomenti svolti e i compiti 
assegnati dovranno essere trascritti esclusivamente sul registro online su cui non dovranno essere 
annotate le assenze degli studenti e le firme dei docenti.  
Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti, si terrà conto della partecipazione e dell’impegno 
dimostrato nell’applicazione della didattica a distanza per una valutazione formativa che assume al 
momento principalmente lo scopo di gratificare, motivare e incoraggiare gli studenti.  
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Si raccomanda di prevedere un carico di compiti equilibrato, si puntualizza che è importante che venga 
assegnato un numero di esercizi ridotto che le SS.LL. dovranno, poi, correggere interattivamente tramite 
piattaforma al fine di verificare se lo studente ha acquisito autonomia nella procedura. 
 
Si invitano le SS.LL. ad attenzionare particolarmente gli studenti con carenze formative a cui, purtroppo, 
viene impedito (per ovvie ragioni) di seguire i corsi di recupero (IDEI).  
Gli studenti per cui è prevista l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), parimenti agli studenti 
per cui è prevista l’attuazione di un Piano Individualizzato(PEI) saranno supportati coerentemente alle 
misure previste dai documenti condivisi con le famiglie. 
In merito all’utilizzo della piattaforma, si ricorda che tutti i docenti, in ottemperanza alla normativa sulla 
privacy, avranno cura di acquisire l’autorizzazione debitamente firmata dai genitori degli studenti che dovrà 
essere custodita dal docente coordinatore di classe. La prof.ssa Mariangela Labate provvederà a inoltrare a 
tutti i docenti modulo di liberatoria (per quanti non abbiano già provveduto) e indicazioni operative 
sull’utilizzo della piattaforma Zoom. 
Al fine di garantire il diritto alla studio a tutti gli studenti, i genitori dei ragazzi che non sono in possesso 
degli strumenti tecnici per seguire la didattica a distanza, dovranno segnalare formalmente alla scrivente le 
difficoltà tramite mail all’indirizzo didatticavinci@gmail.com.  
Per i docenti interessati la scuola mette a disposizione la strumentazione tecnica necessaria alla gestione 
della didattica a distanza. 
L’animatore digitale prof.ssa Mariangela Labate e i componenti il team digitale prof.ssa Myriam Calipari, 
prof.ssa Barbara Cannizzaro e prof.ssa Emanuela Siciliano, sono a disposizione dei docenti per formazione a 
distanza e per  eventuali esigenze di supporto e/o chiarimenti. Si precisa che il gruppo ha già garantito la 
formazione di tutti i coordinatori di Dipartimento.  
Si ringrazia il personale tutto per la fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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