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Al personale docente 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

Alla DSGA 

All’Albo -Al sito Web – Agli Atti 

 

 

Oggetto: Attività di Didattica a Distanza- Indicazioni operative 

Si comunicano alle famiglie le nuove modalità organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche 

a partire da lunedì 4 maggio 2020. 

 

Orario  

Per garantire il diritto allo studio delle nostre alunne e dei nostri alunni la nostra istituzione scolastica 

ha progettato una didattica nuova nei modi e nei mezzi, ma assimilabile alla “singola lezione” e in 

grado di essere facilmente fruita da tutti. Pertanto, a partire da lunedì 4 maggio 2020, per la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, entrerà in vigore il nuovo orario scolastico (in modalità 

sincrona) allegato alla presente, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 22 aprile 2020. Per venire incontro alle famiglie è stato previsto un orario organizzato su più turni. 

Si ricorda che tutte le attività proposte sono fruibili sia da PC sia da tablet o smartphone. Le attività 

saranno svolte utilizzando la piattaforma G Suite e regolarmente indicate sul registro elettronico.  

Per la Scuola dell’Infanzia continuerà ad essere garantita la Didattica a Distanza in modalità asincrona. 

 

Valutazione degli apprendimenti 

L’attività didattica a distanza è da considerarsi obbligatoria, in quanto sostituisce a tutti gli effetti le 

lezioni che si sarebbero tenute in presenza. Parte integrante del processo di insegnamento-

apprendimento è la valutazione, che avverrà secondo i criteri già previsti nel PTOF, con le dovute 

integrazioni deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 aprile 2020 e allegate alla presente. 

Si precisa che i docenti potranno considerare come assenza all’attività: la mancata consultazione dei 

materiali proposti, la mancata presentazione degli elaborati richiesti, l’assenza alle videolezioni. 
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Regole di comportamento 

Durante l’attività di didattica a distanza gli alunni sono tenuti ad osservare tutte le regole della 

convivenza civile già specificate nella circolare prot. n. 888 del 3 aprile 2020 che la scrivente si vede 

costretta a ribadire e che si allega nuovamente alla presente.  

A tale proposito si precisa che il mancato rispetto di tali regole comporterà l’adozione, da parte degli 

organi competenti, delle corrispondenti sanzioni disciplinari previste nel regolamento di Istituto. 

 

Per quanto non specificato nella presente si rimanda alla Linee Guida per la Didattica a Distanza 

elaborate dal Nucleo Interno di Miglioramento dell’Istituto sulla base delle indicazioni contenute 

nell’Integrazione all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. 

 

Si coglie, infine, l’occasione per ringraziare il personale docente continua a lavorare instancabilmente 

anche in orari inconsueti per consentire di mantenere vivo il dialogo educativo, e le famiglie, in modo 

particolare i rappresentanti di classe e sezione, che in questo frangente hanno dato prova di estrema 

disponibilità e solidarietà.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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