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         A TUTTI I DOCENTI 

         SEDE 

OGGETTO: raccomandazioni sull’insegnamento DAD. 

 

Considerate le diverse istanze di chiarimento di cui si e  venuti a conoscenza, si ritiene 

necessario ribadire che la didattica a distanza, come quella curricolare, presuppone un 

insegnamento finalizzato ad una valutazione formativa e non sommativa degli 

apprendimenti. 

 A tal fine si raccomanda vivamente che tutti i docenti rispettino per le video lezioni il 

loro orario di servizio e che le video lezioni siano contenute nei tempi, in modo da non 

sovraccaricare gli studenti di ulteriori tensioni,  recando loro altro disagio dovuto ad un 

cambiamento nelle abitudini di vita con l’interruzione degli abituali rapporti sociali. 

Si ricorda che gli alunni non possono pagare le conseguenze di una situazione di cui non sono 

responsabili. Saranno, quindi, necessarie disponibilita   e comprensione nei confronti loro e delle 

famiglie, che  vivono una situazione anomala che non si era mai verificata prima. In questa 

ottica,   l’ insegnamento deve essere caratterizzato  dalla  flessibilità nella metodologia, nei 

contenuti e  negli strumenti didattici. 

 Quanto sopra espresso, e  stato piu  volte ribadito dai DD.PP.CC.MM. Del 25.02.20, del 

4.03.2020; del 8.03.20  e nelle Note successive del Ministro della P.I., ultima quella del 17.03.20 

(Indicazioni per le attivita  didattiche a distanza) e sollecitato attraverso tante note che questa 

Dirigenza ha espresso. 

 Si raccomanda inoltre, vivamente, di non apporre le assenze degli alunni sul registro 

Online; sul registro vanno giornalmente inseriti gli argomenti trattati attraverso la piattaforma 

Gsuite – classroom e/o Scuolanext;  le verifiche assegnate agli alunni, dovranno essere  corrette 

e restituite senza valutazione. I docenti prenderanno nota dei lavori eseguiti dagli studenti 

registrando una valutazione formativa non numerica. Di conseguenza, il docente 

provvederà a farsi un promemoria della partecipazione ed esecuzione dei compiti 

assegnati. 

In ultimo si raccomanda di limitare il piu  possibile contatti e messaggistica varia con gli studenti 

in  orari consoni al rapporto docenti-discenti. 
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