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Ai Docenti  

                                                             

 

 

Oggetto: Precisazioni didattica online 
 

 
Carissimi docenti,  
innanzi tutto grazie per il prezioso lavoro che state portando avanti in queste settimane particolari 
per il nostro Paese. La didattica a distanza rappresenta per molti di noi una novità e al tempo stesso 
un’occasione e uno sprono a metterci ancora di più in gioco nella nostra azione didattica. 
 
Affinché tale azione sia coordinata e raggiunga il suo fine, intendo darvi alcune delucidazioni, così 
da avere una linea guida comune riguardo alla faticosa attività che stiamo svolgendo. 
 

1) Da giovedì 12 marzo si intende attivare la funzione delle video conferenze online attraverso 
il registro elettronico Mastercom, che cambia interfaccia. In questi giorni si sono testate le 
funzionalità del software: ovviamente la buona riuscita della lezione dipenderà dalla 
connessione di rete a cui il docente e tutti gli alunni saranno collegati (in molti paesi 
purtroppo la rete internet crea problemi). Si inviteranno gli alunni che denotano problemi a 
darne comunicazione ai docenti e/o alla segreteria. E nel caso in cui si registrassero alunni 
che non riescono a connettersi, si potrebbe fornire loro anche indicazioni scritte della lezione 
fatta (attraverso il registro elettronico). La partecipazione alle videolezioni da parte degli 
alunni potrebbe costituire ulteriore elemento di valutazione, è consigliabile pertanto 
registrare le assenze. 
 

2) Per comunicare agli alunni la data e l’ora della videoconferenza si dovrà prenotare 
sull’agenda del registro elettronico con congruo anticipo. Saranno consentite al massimo tre 
prenotazioni per ogni mattinata. Per prenotare la videolezione si dovrà tener conto del 
proprio orario delle lezioni in vigore (come si procedeva per le verifiche seguendo le 
istruzioni che vi saranno inviate). 
 

3) Ogni docente dovrà segnare sul registro elettronico le lezioni svolte e i compiti assegnati, in 
modo che sia le famiglie che il coordinatore possano controllare il lavoro giornaliero che 
viene dato ai ragazzi. 
 

4) La didattica online prevede anche una fase valutativa relativa ai lavori assegnati. Gli esiti 
della valutazione devono essere scritti in VALUTAZIONI e vanni inseriti con la data del giorno 
in cui si consegnano. 
 

5) Non si usano valori decimali ma giudizi che saranno utili elementi che concorreranno alla 
valutazione finale sommativa dell’alunno. Ecco la scala dei giudizi:  
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CONSEGNA POSITIVA + (con eventuali note esplicative per l’insegnante); 
CONSEGNA NEGATIVA - (con eventuali note esplicative per l’insegnante);   
NON CONSEGNATO NC. 
 

6) Si registreranno sicuramente difficoltà e dubbi nell’utilizzo di queste nuovi applicazioni; è 
richiesta la collaborazione e l’impegno di tutti. Si ringrazia in particolare lo staff tecnico che 
in questi giorni ha cercato di far fronte a tutte le urgenti esigenze e problematiche.  
 

7) Si anticipa che giovedì 19 marzo dalle ore 10 alle ore 11 il Dirigente Scolastico convocherà 
una riunione online con tutto il personale della scuola; seguirà comunicazione ufficiale. 
 

In attesa che questa situazione migliori presto e invitando ciascuno al senso di responsabilità civile, 
si porgono cordiali saluti.  
 
       

 
        

 Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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