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Ai coordinatori di classe 
Ai docenti tutti  

Al sito web 

      
Oggetto: didattica a distanza. Ulteriori disposizioni 

 
La scuola ha già attivato, da circa 2 settimane, la didattica a distanza tramite il registro elettronico, 

piattaforma Impari, Office 365. Si invitano, pertanto, i docenti a portare avanti tale processo, sostenendo le 

attività ed i percorsi scolastici fin qui messi in atto.  

 

Come da note n.297/2020 e n.388/2020, nel corso della sospensione delle attività didattiche, i docenti, in 

raccordo con il proprio consiglio di classe e nella condivisione delle procedure, mettono in atto percorsi 

educativo-didattici e relativi processi di valutazione tempestivi e trasparenti, ai sensi della normativa vigente. 

In questa delicata situazione, tenendo in considerazione le peculiarità e l’eterogeneità della popolazione 

scolastica, la valutazione assume una valenza formativa piuttosto che sommativa. 

 

La valutazione ha inoltre, sempre, un ruolo di valorizzazione, di crescita, in una ottica di personalizzazione 

che responsabilizzi gli allievi, che li conduca ad una reale interiorizzazione del percorso formativo; questo 

è tanto più vero in una situazione d’emergenza come quella che stiamo vivendo.  

I percorsi di didattica a distanza, fino ad oggi strutturati, sono stati gestiti in maniera costruttiva, 

rispondendo alle esigenze dettate dalla sospensione dell’attività didattica in presenza, traducendosi in 

azioni di innovazione sociale. Si è potuto procedere, così, alla fase del monitoraggio e della 

rendicontazione, definendo già in questi giorni un quadro sinergico delle attività di didattica online. 

 

I coordinatori di classe sono invitati ad inviare, come fatto fino ad ora, il report settimanale all’indirizzo di 

posta istituzionale FRIS007004@istruzione.it riportando le modalità di intervento del proprio CDC (RE, 

piattaforma Impari, Office 365, whatsapp, etc) e le eventuali criticità emerse; specificando le modalità di 

didattica a favore degli alunni con BES. 

 

I coordinatori di classe sono inoltre invitati ad attivare modalità di comunicazione con i genitori degli alunni 

che seguono in maniera saltuaria e non costante le attività di didattica a distanza o che non rispondono alle 
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sollecitazioni educativo-didattiche dei docenti. 

I genitori vanno informati telefonicamente o per il tramite del Registro elettronico, le modalità e i tempi di 

tali comunicazioni vanno inoltrate al Dirigente scolastico. 

 

Per il corso serale le modalità di erogazione della didattica a distanza sono le stesse del corso diurno, così 

come le azioni di rendicontazione da parte dei coordinatori di classe. 

 

Per la casa circondariale, come da comunicazioni inviate al Direttore, e raccordi telefonico intercorsi, i 

docenti potranno agire per il tramite degli educatori interni sia per l’invio del materiale, dispense e compiti 

sia per la loro restituzione. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Buon lavoro! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Venuti 
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