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Agli Alunni  

Ai genitori  

Ai docenti  

al DSGA ed al personale Ata 

Sito  

Marzolla, Leo, Simone Durano  

SEDI 

 

Circ. n. 211 

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza- disposizioni didattica a distanza- DPCM 04.03.2020 

Si comunicano alle SSLL, in riferimento al DPCM del 04.03.2020 art. 1 comma 1 lettera g, le misure 

di didattica a distanza che devono essere adottate per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche. 

I docenti, ciascuno per la propria classe, procederanno ad assegnare a cadenza periodica in questa fase 

‘straordinaria’ consegne domestiche ai propri studenti mediante l’applicativo apposito sul registro on line in 

uso.  

Tali consegne devono essere proporzionate, nella qualità e nella quantità, al livello di raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento conseguito dalla classe, con riguardo all’adozione di PEI o PDP per alunni 

della stessa classe, e devono essere commisurate alle ore di didattica della disciplina interessata previste nel 

lasso di tempo dal 5 marzo al 15 marzo p.v.  

Le scadenze fissate per le consegne domestiche saranno distribuite in modo equilibrato dal docente 

all’interno del periodo di sospensione delle attività didattiche. Solo per le discipline ‘pratiche’ quali le materie 

di indirizzo del liceo artistico ed Esecuzione e Interpretazione al liceo musicale, i docenti titolari avranno cura 

di assegnare delle consegne uniche (ad es. un’opera, un progetto, un brano musicale da studiare o potenziare) 

da espletare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e che verranno riscontrate al rientro a 

scuola, ovvero a partire dal 16 marzo p.v. 

Per le attività di didattica a distanza, è affidato compito di supporto e coordinamento, ove si rendesse 

necessario, al docente coordinatore di classe per la classe di propria competenza, da espletarsi nel rispetto della 

professionalità di tutti e di ciascuno.  

A sussidio dello studio domestico, e per una efficace didattica a distanza, il docente si renderà 

disponibile a fornire delucidazioni, spiegazioni, lezioni on line ai suoi studenti, mediante i dispositivi 

attualmente in uso nella nostra Scuola: Classroom G Suite for Education (cui i docenti accedono mediante le 

proprie credenziali), app utili quali Meet, Liveboard ecc. Nondimeno, per fornire risposte a domande di natura 
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didattica eventualmente poste dagli studenti, verrà utilizzata la posta elettronica mediante l’indirizzo mail del 

docente su dominio istituzionale @marzollaleosimonedurano.it 

Le videolezioni o le lezioni a distanza in modalità telematica avverranno in orario antimeridiano 

secondo l’orario di servizio del docente nella rispettiva classe; in orario pomeridiano fino alle ore 18.30 da 

lunedì a venerdì, fino alle 14.00 il sabato (come da fasce orarie stabilite in sede di contrattazione decentrata di 

Istituto in riferimento all’uso delle strumentazioni tecnologiche di lavoro). I docenti di Esecuzione e 

Interpretazione in orario antimeridiano si renderanno disponibili a fornire supporto didattico in modalità 

telematica a richiesta degli studenti; in orario pomeridiano avranno contatti telematici con le proprie classi 

secondo il proprio orario di servizio. 

Per tutti i docenti è fatta salva la possibilità, entro le fasce orarie sopra descritte, di concordare modi e 

tempi della didattica a distanza tra insegnante e studenti, sempre salvaguardando il diritto all’istruzione 

dell’alunno, che in questa fase di criticità deve essere tutelato in via prioritaria. 

Pare superfluo evidenziare che tutte le consegne domestiche da svolgersi a cura dello studente, e sulle 

quali debba intervenire il controllo o la valutazione del docente, verranno veicolate solo ed esclusivamente 

mediante il registro elettronico in modalità chiara e visibile alle famiglie. Gli altri dispositivi digitali 

contemplati nella presente circolare verranno utilizzati per dotare gli studenti di materiali didattici a supporto, 

come dispense, lezioni audio/video ecc.  

Per gli studenti con disabilità valgono le stesse indicazioni sopra descritte, con la raccomandazione ai 

rispettivi docenti di sostegno di accertarsi dell’efficacia della didattica a distanza attivata con il discente, 

monitorando l’andamento della stessa di concerto con la famiglia dell’alunno interessato.   

I genitori di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, per le finalità didattiche connesse 

alle pratiche sopra descritte, possono richiedere alla Scuola l’utilizzo temporaneo di dispositivi digitali che 

verranno custoditi con cura dagli interessati sotto la propria responsabilità e verranno consegnati al termine 

del periodo di sospensione delle attività didattiche.  

Si allegano, a scopo esemplificativo, due documenti illustrativi che descrivono le procedure da seguire 

sul registro elettronico per le consegne domestiche in itinere nonché su Classroom per la condivisione dei 

materiali didattici a supporto e/o per le lezioni a distanza. 

Come riferimenti per eventuali chiarimenti inerenti le modalità di didattica a distanza si indicano i 

seguenti docenti: prof. T. Di Castri (Animatore digitale), proff. Gemma, Marini, Semeraro (N.I.V.).  

Confidando nella proficua collaborazione di tutte le componenti, si rimane a disposizione per ogni necessità.                                                                                                                                                                             

                 

 

 

   Fto  Il Dirigente Scolastico(1) 

Prof.ssa Carmen Taurino 
(1) (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 


