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Remedello,17/03/2020     

 

Ai Docenti  

 

Oggetto: PRECISAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

Cari colleghi,  

ad una settimana dall’attivazione della Didattica a distanza, si rende necessario fornire alcune 

indicazioni in merito alla didattica a distanza e alla questione della valutazione del lavoro domestico 

svolto dagli alunni. 

 

Ad integrazione di quanto già specificato nella circolare 152 per i genitori: 

“Nel registro elettronico i docenti registreranno se il compito è stato consegnato con una valutazione 

positiva +; oppure con una valutazione negativa -; oppure se non è stato consegnato NC. I genitori 

possono inoltre controllare nel registro elettronico le indicazioni dei docenti ed eventuale 

calendarizzazione di lezioni online” 

 

e nella circolare 153 per i docenti  

 

si precisa quanto di seguito elencato: 

 

1) La calendarizzazione delle video lezioni da parte di ogni docente non deve superare il 50% 

del monte ore settimanale della propria disciplina ed esse devono essere svolte nel proprio 

orario di servizio ( quindi solo il mattino). 

 

2) La video lezione deve essere fissata almeno 2 giorni prima del suo svolgimento per 

permettere agli alunni di essere pronti a seguirla. Essa deve essere prenotata utilizzando il 

registro elettronico (Mastercom -  interfaccia nuova) e ne deve essere data comunicazione 
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in agenda poiché si ricorda che gli alunni  non la rileverebbero  fino al giorno stesso della 

trasmissione. 

 

3) Il docente deve procedere all’appello degli alunni collegati durante le video lezioni,  la 

registrazione delle eventuali assenze sarà fatta attraverso il prospetto che ogni insegnante 

riterrà piu  opportuno. 

Eventuali comportamenti scorretti degli alunni durante la videolezione dovranno essere 

segnalati dal docente sul registro elettronico come annotazione disciplinare. 

 

4) Gli argomenti trattati e i compiti assegnati devono essere sempre inseriti nel registro 

elettronico affinchè possano essere visibili dagli alunni e dalle loro famiglie. 

 

5) E’ necessario raccogliere almeno 2 valutazioni a distanza (attraverso le annotazioni +, -, NC 

e/o ulteriore eventuale specifica in note) entro la fine del mese di aprile. Le valutazioni date 

agli alunni vanno inserite nel registro elettronico . 

 

Le indicazioni di cui sopra verranno ulteriormente approfondite nel collegio docenti in modalità 

video conferenza  rinviato per problemi tecnici a martedi  24 marzo alle ore 10 ( seguirà 

convocazione). 

 

Si ricorda ai docenti che per attuare la didattica a distanza nel nostro Istituto si autorizzano  

solamente l’utilizzo delle seguenti piattaforme:  il registro elettronico, le video lezioni con uso di 

mastercom e cisco web.  

 

Ulteriori eventuali modifiche, in base all’evoluzione della situazione, saranno comunicate 

successivamente. 

Grazie per la vostra collaborazione in questo momento particolare. 

 

         

Ref. procedimento: 

AA claudia rocco 
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) 

 


