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             Circolare n° 95 
Personale Docente 

Studenti 

Famiglie 

 

 

Si comunica ai docenti che giorno 17 marzo il Miur ha pubblicato la nota n. 388 che fornisce le prime 
disposizioni in merito alla didattica a distanza (in allegato). 

Condividendo il contenuto della suddetta nota, si riflette sul fatto che in questi giorni grazie al 
monitoraggio del MIUR e i monitoraggi interni alle Istituzioni scolastiche, stanno emergendo diverse 
dinamiche riguardo la didattica a distanza. Tante le preziosità come la capacità del team digitale di 
supportare la comunità scolastica per avviare attività efficaci e la pazienza e la perseveranza di molti 
docenti che stanno sperimentando un modo nuovo di prendersi cura della formazione dei propri 
studenti. Ma stanno emergendo anche diverse problematiche sulla didattica a distanza, che deve 
certamente essere una opportunità, frutto di un processo di condivisione. Si ricorda infatti che i 
diritti/dovere dei lavoratori nonché degli studenti, non sono stati sospesi, anche se è stata sospesa 
l’attività didattica (diritti alla disconnessione per esempio). E bisogna ricordarsi che la didattica a 
distanza non sostituisce la didattica ordinaria, quella è stata sospesa come da provvedimento 
governativo per far fronte all’emergenza coronavirus.  

Pertanto si invitano i docenti coordinatori di classe, come suggerisce la nota del 17 marzo, a 
monitorare la distribuzione equilibrata delle attività proposte e farsi portavoce fra i docenti del cdc 
dell’organizzazione settimanale delle attività al fine di offrire alle classi l’occasione di usufruire del 
proprio diritto allo studio. Il docente coordinatore può prendere in considerazione anche l’opportunità 
di programmare sessioni di riunioni con i docenti del cdc attraverso le piattaforme on line. 

Inoltre ai fini di dare visibilità alle famiglie e documentare il lavoro svolto, si richiede ai docenti di 
utilizzare, a partire da lunedì 23/03/2020, il registro Argo secondo le modalità descritte di seguito. 
Per i docenti che ne hanno la possibilità si prega aggiornare il registro anche per la settimana dal 16 
al 20 Marzo. 

L’aggiornamento di Argo dovrà avvenire effettuando un click sul nome della disciplina e non sul 
simbolo dell’ora. In questo modo si entra nella classe senza apporre la propria firma sul registro. 
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Nel giornale di classe il docente dovrà inserire, nello spazio riservato ai compiti assegnati, una breve 
descrizione dell’attività svolta ed indicare i cognomi degli alunni che non hanno preso parte alla 
lezione “Non prendono parte: cognome1, cognome2, ecc.” 
  
Esempio1: 
video lezione: argomento … 
non prendono parte: …. 
  
Esempio 2: 
Inviato materiale (oppure dal libro di testo …) gli alunni dovranno analizzare … descrivere …. 
guardare …. 
Quindi nella lezione del giorno …. Discuteremo insieme i risultati ottenuti  OPPURE 
 
Inviatemi il compito svolto dopo aver eseguito la consegna sulla classe digitale. 
 
Per quanto riguarda la valutazione si prega di fare riferimento a quanto esplicitato nella nota n. 388 
in allegato. 
 
Si richiama anche l’attenzione tramite la nota allegata alla questione privacy (non diffondere 
immagini, documenti a terzi senza autorizzazioni, utilizzare il materiale ricevuto e inviato rispettando 
le norme della privacy, ecc..). 
 
Si ringraziano tutti i docenti per la preziosa collaborazione. 
  
 
 
Sarzana, 18 Marzo 2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 

  
 

 


		2020-03-18T11:31:01+0100
	CARDINALE GENEROSO




