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Circolare n. 198 
Ai docenti - Alle famiglie e agli studenti 

 

Oggetto:  Organizzazione delle attività didattiche a distanza 

  

 In conformità con quanto disposto dal DPCM dell’08/03/2020, per  la completa 
attivazione della didattica a distanza si è proceduto alla definitiva “sistematizzazione“ delle 
attività didattiche poste in essere dal nostro Istituto in modalità on line, mediante l’utilizzo 
di Google Meet - in cui sono registrati  con account istituzionale 
nome.cognome@liceoberchet.edu.it  tutti i docenti e tutti gli studenti –  e di eventuali altri 
strumenti (in primis, quelli forniti dal registro Spaggiari) adottati dai singoli insegnanti per 
garantire l’interazione a distanza con i gruppi classe. 

 In particolare, i docenti sono invitati a promuovere, in corrispondenza con le 
proprie ore di lezione, secondo l’orario settimanale della classe, sia momenti di 
interazione sincrona (video-conferenze), sia momenti di lavoro asincroni (visione di filmati, 
video-lezioni pre-registrate, realizzazione di elaborati, svolgimento di test, esercizi, attività 
di ricerca, ecc.) i cui risultati dovranno essere condivisi dagli studenti con i docenti 
secondo le modalità indicate da ciascuno di questi. 

 Le lezioni/attività asincrone e i compiti assegnati vengono, se necessario, 
differenziati per gli Studenti con BES in considerazione di quanto stabilito nel PEI/PDP. 

 Quando opportuno e possibile, i docenti procederanno altresì alla valutazione di 
quanto realizzato dagli studenti, in termini sia di partecipazione attiva ai momenti in 
videoconferenza, sia di svolgimento di test/interrogazioni/elaborati/lavori proposti ecc.. 

 In merito alle valutazioni, si richiama quanto contenuto nella nota prot. 279 dell'8 
marzo 2020 a firma congiunta dei capi dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
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(reperibile al link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+279+dell%278+marzo+2020.pdf/b
6728b73-bee3-a869-0e65-4ee6520b1be6?version=1.0&t=1583701429877 (*) 
 
 Si trascrive quanto riportato al penultimo paragrafo (Attività didattica a distanza) di 
detta nota: "Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione 
degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è 
una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 
122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami 
di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli 
che sono più fonte di tradizione che normativa." 

 Come indicato nella circ. 191 del 5/03/20, i docenti annoteranno sul R.E. le attività 
poste in essere e terranno traccia della partecipazione degli studenti (presenza alle video-
lezioni, svolgimento delle attività in differita eventualmente proposte). 

 Anche i docenti madrelingua del potenziamento Cambridge svolgeranno a distanza 
sia le ore di lezione non in compresenza sia quelle in compresenza,  coordinandosi con il 
docente di riferimento per rendere il più proficuo possibile l’intervento didattico/formativo. 

 Ricordo che il prof. Gherlone è sempre disponibile a fornire l’eventuale supporto 
tecnico. 

 A breve saranno riattivati in modalità on line gli sportelli di inglese e matematica 

 Gli studenti sono tenuti a consultare il registro elettronico e a partecipare alle attività 
proposte dai docenti con le relative consegne. Eventuali mancanze nel riscontro delle 
attività verranno segnalate alle famiglie tramite le Annotazioni. 

 Le famiglie sono anch’esse tenute a controllare il registro elettronico per eventuali 
comunicazioni da parte dei docenti. 

 Voglio esprimere il mio ringraziamento di cuore a tutti i docenti per gli sforzi 
compiuti per garantire anche on-line il diritto all’istruzione. 

 
------------------- 
(*) La nota in parola richiama anche quanto contenuto nella “Nota per le scuole con la sintesi delle misure e 
le indicazioni operative” del 6/3/2020 reperibile al link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+278+del+6+marzo+2020.pdf/89baad3a-55ff-da81-
f5a4-01afd0a0f1d3?version=1.0&t=1583528222434 

 
Milano, 15/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo 
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