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Albenga, 3 aprile 2020        Circ. n. 522 
 
 

- A tutti i docenti 
 

OGGETTO: Didattica a distanza: nuove indicazioni ai docenti 

Gentili docenti, 

a seguito delle riunioni di dipartimento effettuate secondo la modalità della 
videoconferenza, valutate le riflessioni a me pervenute da parte di molti di voi, riassumo di 
seguito alcune indicazioni di carattere generale in parte già comunicate con circolare del 
05/03 u.s., ma non prima di avervi ringraziato per il costante lavoro di supporto agli 
studenti che ciascuno di voi ha messo in atto tempestivamente e professionalmente e per 
il quale ricevo elogi da genitori e studenti. 

Premetto che le indicazioni di cui all’oggetto potranno essere riviste alla luce di nuove 
disposizioni normative (che dovrebbero essere emanate a breve) e non possono non 
prescindere dalla recente nota n.388 del 17/03/2020 dalla quale si desumono alcuni punti 
essenziali. 

1) La didattica a distanza ha l’obiettivo di: 
a. mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, 

combattere il rischio di isolamento e di demotivazione; 
b. non interrompere il percorso di apprendimento mantenendo viva l’interazione 

docente-studente. 

2) La didattica a distanza può essere attuata ricorrendo a diverse tipologie di gestione:  
a. Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo;  
b. Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali; 
c. Trasmissione di materiali didattici attraverso i registri di classe; 
d. Interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. 

Si ricorda che tra i principali strumenti da noi utilizzati vi sono il Registro elettronico, 
le risorse di G-Suite sul dominio liceogbruno.edu.it (E-mail, Drive, Meet, Classroom, 
Moduli, ecc.) e Moodle. Tali strumenti sono facilmente utilizzabili da tutti, grazie anche 
all’importante lavoro messo in atto dall’animatore digitale  del liceo prof. Basso e dal prof. 
Cordone (componente del team digitale) e dagli assistenti tecnici (sig. Parrelli e Buzzi) 
che hanno realizzato numerosi tutorial messi a disposizione di tutti ed a cui va uno speciale 
ringraziamento mio e di tutto il collegio. È possibile reperire sia i tutorial sia altro 
materiale nel nuovo contenitore predisposto dai prof. Basso e Cordone (per visualizzarlo 
si veda l’e-mail inviata a tutti i docenti dal prof. Basso). Chiunque realizzi materiale 
didattico è invitato a condividerlo depositandolo nel nuovo “contenitore” a favore di tutta la 
comunità docenti. 
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3) Si ricorda che la didattica a distanza non può sostituire in tutto e per tutto la 
didattica in presenza, e che è necessaria una costante pianificazione a livello di 
consigli di classe al fine di evitare agli studenti un peso eccessivo dell’impegno online 
e comunque generale. A tal fine si raccomanda di rispettare il più possibile l’orario 
curricolare  di classe al fine di evitare sovrapposizioni con altri colleghi dello stesso 
consiglio. Si consiglia inoltre di concentrare le lezioni in videoconferenza nella fascia 
centrale del mattino (ore 09:00 – 13:00) salvo previo accordo con tutti gli studenti 
della classe.  

4) È necessario che ogni docente rispetti la revisione della programmazione iniziale 
discussa dai dipartimenti del mese di marzo. 

5) Tutti i docenti del consiglio di classe devono garantire il diritto allo studio  (anche a 
distanza) a tutti gli studenti, ed in particolare a quelli che versano in condizioni 
particolarmente svantaggiate (disabili e studenti con BES) nel rispetto dei PEI e PDP a 
suo tempo sottoscritti. 

6) I docenti di sostegno devono mantenere un dialogo:  
a. con gli studenti a loro assegnati; 
b. con le famiglie dei loro studenti; 
c. con tutti i docenti della classe. 

7) I docenti non devono rinunciare alla valutazione, ma devono attuarla con la necessaria 
flessibilità, tenendo presente che le condizioni abituali sono completamente stravolte.  

8) La valutazione deve comunque avvenire sia per monitorare l’andamento dell'attività ai 
fini dell’eventuale miglioramento (anche attraverso riscontri provenienti dalle 
reazioni degli studenti) sia per attribuire un valore alle prestazioni degli studenti 
evidenziando l’iter del processo di apprendimento sia per riconoscere e gratificare il 
lavoro a distanza degli alunni. Per tali fini, è possibile ricorrere sia alla usuale scala di 
voti decimali sia a adeguati descrittori di giudizio sintetico. Ricordo che – 
indipendentemente dalla forma, dalla metodologia e dagli strumenti scelti dai singoli – 
tutto contribuisce alla valutazione globale dello studente. 

9) I docenti sono tenuti a conservare “gli elaborati digitali” ricevuti dagli studenti. Tali 
elaborati rappresentano atti ufficiali e saranno conservati agli atti della scuola appena 
possibile. 

10) Qualunque sia l’attività svolta, i docenti devono compilare scrupolosamente il registro 
elettronico annotando l’attività (videoconferenza, assegnazione compiti, condivisione 
documenti, condivisione materiale di studio …), pianificando consegne, registrando le 
valutazioni assegnate senza firmare il registro. 

11) La valutazione del comportamento, che sarà attribuita dal consiglio di classe in sede di 
scrutinio finale, terrà conto:  

a. del comportamento in presenza (fino al 22/02/2020) nel rispetto dei criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti del mese di ottobre u.s; 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - A RTISTICO - MUSICALE 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

b. del comportamento a distanza (dopo il 22/02/2020) nel rispetto dei criteri 
già proposti ai dipartimenti (al fine di una prima discussione e successiva 
delibera collegiale) e di seguiti sintetizzati: 

i. Presenza alle videoconferenze; 
ii.  Rispetto dei tempi nella consegna dei compiti assegnati; 

iii.  Essere in possesso dei libri di testo ovvero essersi preoccupati di ritirali 
da scuola entro la data del 18 marzo. 

Quanto sopra sarà comunicato anche a studenti e famiglie. 

12) Le assenze degli studenti alle videoconferenze dovranno essere monitorate, così come 
il loro percorso formativo a distanza. Nel caso di mancata partecipazione, sarà cura del 
singolo docente segnalare il nominativo dello studente alla segreteria, che provvederà ad 
informare la famiglia invitandola a mettersi in contatto con il docente stesso tramite e-
mail. In tal senso, si precisa che il ricevimento parenti settimanale proseguirà nella 
modalità a distanza. 

Infine, ricordo nuovamente a tutti che gli studenti devono essere guidati e rassicurati 
sempre, soprattutto nei momenti critici come quello che stiamo oggi vivendo. 

Confidando nella vostra consueta collaborazione, sono disponibile a rispondere a 
domande o dubbi che possano sorgervi in qualsiasi momento e vi saluto con cordialità. 

 
           Il Dirigente Scolastico 
                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 


