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COMUNICAZIONE N.  216 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

CIRCOLARE N. 170 
 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli allievi minorenni 
 Agli studenti  

 
 
 
OGGETTO: modalità di attuazione della didattica a distanza alla luce delle norme 

contenute nei DPCM 4-8-9/3/2020 e note MIUR – indicazioni operative -
precisazioni 

 
Fino al 3 aprile p.v. per garantire il prosieguo dell’attività di apprendimento dei nostri allievi e, 

nel contempo, assicurare il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti finalizzate a contenere 
il diffondersi del contagio COVID- 19, sentito il team dell’innovazione digitale, lo staff di presidenza, 
i coordinatori di classe e per loro tramite i docenti, sono state definite e concordate le seguenti azioni: 

•   utilizzo del Registro Elettronico – Didup e Scuola Next che consente l’inserimento e la 
condivisione di file e link tra docenti e studenti e tra docenti dello stesso consiglio di classe, 
oltre che di piattaforme informatiche di materiali didattici indicate dal MIUR 
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html); si sta inoltre verificando la 
possibilità di integrare la piattaforma Argo B-Smart per facilitare lavoro, caricamento 
materiali e accesso ai libri di testo in formato digitale.  

•   assegnazione di compiti ed esercitazioni ed eventuale correzione 
•   condivisione con tutta la classe di quesiti posti in essere dagli studenti sulle tematiche 

affrontate 
•   registrazione di qualsiasi attività didattica sul Registro Elettronico per assicurare a studenti e 

famiglie l’informazione tempestiva sulle azioni   didattiche attuate 
I coordinatori di classe hanno il compito di concordare un’agenda degli interventi didattici di 

ogni docente in modo che non si verifichino sovraccarichi e/o sovrapposizioni. Si propone in merito 
di destinare, ad esempio, nel biennio 2 giornate ad Italiano, Latino e Greco, 2 giornate a Matematica, 
Scienze e Geostoria, 1 ad Inglese , IRC , AIRC e Scienze Motorie; nel triennio 1 giornata ad Italiano, 
2 giornate a Latino , Greco e Inglese, 1 giornata a Matematica e Fisica, 1 giornata a Storia e Filosofia, 



 

 

1 giornata a Scienze, Arte, IRC, AIRC e Scienze Motorie.  
In ogni caso si rimanda ad ogni CdC una ragionevole ed equilibrata organizzazione dell’attività 

didattica. 
Verificata la tempistica più adeguata i coordinatori ne danno informazione sul RE  compilando 

l’apposita sezione CALENDARIO  [l’ultima icona che in alto a destra del registro giornaliero] 

 
Si invitano i docenti a verificare e ad attuare una organizzazione coerente ed adeguata nello 

sviluppo della loro azione didattica a distanza, rispettando il criterio di una ragionevole sostenibilità, 
sulla base delle linee programmatiche stabilite nei Dipartimenti (nuclei fondanti) opportunamente 
riviste alla luce delle nuove modalità , tenuto conto della novità e complessità della situazione  , delle 
peculiarità organizzative della DAD , ponendo particolare riguardo alla necessaria inclusività per 
alunni che presentino DSA, BES, disabilità, e comunque particolari situazioni ; per tutti e per questi 
ultimi casi in particolare è infatti opportuna una forte e costante collaborazione e condivisione di tutta 
la documentazione anche con i docenti di sostegno affinché il materiale messo a disposizione e i 
compiti assegnati tengano conto anche delle esigenze generali e specifiche.  

Si consiglia di adottare una modalità di comunicazione asincrona, per sua natura più flessibile.  
  
 Sarà possibile richiedere supporto tecnico contattando il seguente indirizzo email: 
supportodad@liceovivona.edu.it . 
 Si rammenta, inoltre, che è possibile richiedere anche l’intervento dell’équipe formativa 
territoriale del Lazio (E.F.T.) raggiungibile al link http://equipelazio.itistrafelli.edu.it/ o da banner 
“scuola digitale” della home page del sito dell’USR Lazio.  
 Si ricorda al personale docente che, qualora si decidesse di utilizzare la tipologia 
“conferenza on line”, questa dovrà essere organizzata in modo da non sovraccaricare l’attività di 
connessione degli studenti e, quindi, i docenti del singolo consiglio di classe dovranno raccordarsi 
con il coordinatore di classe. 
 Tutti gli studenti dovranno collegarsi quotidianamente e consultare il registro elettronico 
per proseguire lo studio degli argomenti e dei compiti assegnati secondo le modalità indicate nel 
registro elettronico stesso ed attuate dai propri docenti, tenendo ben presente che il materiale 
scolastico condiviso sarà oggetto di valutazione al rientro a scuola.  
 E’ opportuno, quindi, che gli esercenti la responsabilità genitoriale vigilino che quanto 
disposto dai Docenti sia eseguito. 
 Si è certi che le modalità di attuazione della didattica a distanza osservano sia quanto 
disposto dai DPCM sopra indicati, ma soprattutto realizzano la Scuola come “comunità educante” 
che garantisce il diritto allo studio dei propri allievi  ed è proiettata verso l’innovazione, talché si 
invita ad utilizzare in modo mirato, consapevole  ed efficace le risorse web e le modalità innovative 
in coerenza con  PTOF e  Piano di Miglioramento. 
 Si confida nella collaborazione di docenti, personale ATA, studenti e famiglie perché la 
corrente situazione di emergenza e difficoltà sia affrontata con la massima serenità e costituisca 
un’opportunità di crescita per la nostra comunità scolastica. 
 Si coglie  l’occasione per ringraziare tutto il personale scolastico docente e ATA che, con 
abnegazione, professionalità e forte senso del dovere, sta collaborando in modo fattivo con la 
Dirigenza scolastica, anche in orari inconsueti, per consentire la comunicazione in tempi reali di 
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tutte le decisioni, l’acquisto tempestivo di tutto il materiale necessario all’attuazione delle misure 
igienico- sanitarie , la  pulizia accurata dei locali scolastici, i rapporti con gli enti esterni e la 
condivisione in tempi ristretti delle modalità per garantire la continuità didattica. 
 Qualsiasi ulteriore aggiornamento sarà tempestivamente comunicato.  
 
Roma, 13/03/2020 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     Prof.ssa Daniela Benincasa 
                                                                                   Firma autografata sostituita a mezzo stampa,ai  
                                                                                   sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
 
 
 


