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Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 

e p. c. ai GENITORI 

SITO WEB 
 
 

COMUNICAZIONE 
 

OGGETTO: Monitoraggio didattica a distanza. Ulteriori indicazioni operative. 
 

 
VISTA la nota MIUR n.388 del 17.03.20,  si  forniscono   alcune   ulteriori   indicazioni   che contribuiranno a 
regolamentare meglio l’ ADA con gli studenti. 
In premessa, è d’obbligo ringraziare tutti i docenti e più in generale tutto il personale della scuola,  per la 
responsabilità,   professionalità,   senso   di   appartenenza,   che   dimostra   in   questo   particolare   momento, 
riorganizzando la  didattica, mantenendo  il   legame   educativo   con  i   ragazzi   e   relazionale  con  le   loro 
famiglie, soprattutto con quelle in cui sono presenti alunni diversamente abili. 
Si ricorda che, in questa prospettiva di didattica a distanza, è stata resa nota (albo online, sito, Facebook) 
la  normativa  sulla  Privacy,  sottolineando  che  la  raccolta  e  l’utilizzo  dei  dati  personali  degli studenti sono 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per finalità legate alla didattica a distanza. 

Si invita a far in modo (ove possibile) che le occasioni  di confronto con gli studenti abbiano una cadenza 
minima di almeno due volte a settimana per i docenti di Italiano, Matematica, Storia dell’arte e Inglese,  per  le 
altre   discipline  sia  previsto  almeno  un  incontro  a  settimana  non  superando complessivamente le tre 
ore nella stessa giornata. 

Gli argomenti  svolti  e i  compiti  assegnati  vengano  trascritti  esclusivamente  sul  registro  online su 
cui non vengano annotate le assenze degli studenti. 
Ogni docente si impegni a comunicare agli studenti orario di collegamento. I docenti coordinatori, d’intesa 

con  i   docenti  del  Consiglio,  concordino un  orario tale che permetta agli  alunni  di seguire  le  lezioni. Si 

abbia cura che  detto orario sia portato a conoscenza degli studenti e dei rappresentanti  dei genitori della 
classe. 

Le attività assegnate  siano  in  linea  con  le  modalità  didattiche  che si attuano  e  le esercitazioni vengano 

corrette interloquendo con la classe virtuale, al fine di verificare se lo studente ha acquisito  autonomia  nella 
procedura. All’uopo si riporta la nota MIUR   n.  388   del 17/03/2020: “occorre evitare sovrapposizioni e 
curare che il numero dei   compiti   assegnati sia concordato tra i   docenti, in   modo   da scongiurare  un 
eccessivo  carico cognitivo. Per questo  motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso”. 
In  merito  alla  didattica  a  distanza,  si  ribadisce  la  più  sopra  citata  nota  MIUR:  “Non  si  tratta  di  un 
adempimento  formale,  perché  nulla  di  meramente  formale  può  essere  richiesto  in  un  frangente come 
questo”. 

Si invitano, altresì, gli studenti e le loro famiglie all’osservanza  dei comportamenti, delle regole che 
sono contemplate, seppur in condizioni  e  contesti  diversi,  nel  Regolamento d’istituto  deliberato dagli 
Organi   collegiali,   nel   patto   di   corresponsabilità  sottoscritto  tra  le  parti  (Dirigente, Docenti,   Famiglie 
Studenti)  ad  inizio anno scolastico e dal Piano Triennale dell’offerta formativa del liceo. 
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Pur non registrando le assenze sul registro elettronico, ogni docente dovrà annotare la mancata 
partecipazione alle attività poste in rete. Il coordinatore di classe sistematicamente dovrà confrontarsi con 
i colleghi e informare le famiglie dei ragazzi che periodicamente non partecipano alla lezione a distanza. 
Ai fini della valutazione, vale quanto deliberato nei Collegi docenti, ricordando gli elementi principali che 
vi concorrono: partecipazione; impegno, puntualità nelle consegne, interventi e stimoli nel dialogo 
educativo. Si puntualizza   che non potranno essere assegnati compiti che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa   ai contenuti in argomento   o che non prevedano   un   intervento successivo di 
chiarimento o restituzione da parte del docente. 

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. Ai docenti di sostegno e ai 
docenti dei Consigli in cui siano inseriti studenti con DSA e BES non certificati, si raccomanda la relazione 
costante con i ragazzi. 
Al rientro, saranno convocati un Collegio dei docenti e i Consigli di classe per prendere in esame tutti 
gli elementi   valutativi “informali” acquisiti in questo periodo, che verranno ratificati   e   rientreranno nella 
valutazione  sommativa dello studente. In seno agli organi citati, verranno riconsiderati i  criteri di valutazione 
degli apprendimenti, in un’ottica più inclusiva e favorevole. 

 
Al fine di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di tutti gli studenti,  il D.L. n.18/2020 

relativo   alle  misure  di  sostegno  per  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID–19  prevede,  tra l’altro,  
la destinazione  di   risorse  per  dispositivi  e  strumenti  digitali  utili  alla  didattica  a distanza. Per gli 
utenti che hanno difficoltà nei  collegamenti o hanno esaurito le risorse a loro disposizione  per  l e   
connessioni Internet,  è  possibile  richiedere  ai   vari  gestori  il  rilascio  di ulteriori  GB  per  la  

didattica  a  distanza senza  oneri  per gli  utenti.  A  tal  proposito gli  utenti che hanno bisogno di 

assistenza possono scrivere  a supportoscuole@istruzione.it. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

mailto:supportoscuole@istruzione.it

