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Oggetto: attività didattica a distanza. 
 
Il DPCM 4 MARZO 2020 art .1 (d) dispone che  i Dirigenti, durante il periodo di  chiusura delle scuole, 

predispongano forme di didattica a distanza, avendo anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

alunni con disabilità. 

La didattica a distanza effettuata, per tutte le classi e discipline, dovrà essere debitamente 

documentata nel RE nelle sezioni Registro di Classe e Registro Docente. I Docenti devono firmare 

sul RE ogni volta che si effettua la lezione (sincrona o asincrona) o si predispone il materiale. 

I Docenti, con congruo anticipo, dovranno progettare la loro didattica in modo sincrono ( video-

lezioni in diretta, attività tramite le classi virtuali, attività di consolidamento) e concordare, per le 

video-lezioni in diretta, all’interno del Consiglio di Classe le modalità e gli orari (le video-lezioni in 

diretta si dovranno tenere sempre in orario mattutino tra le ore 10.30 e le 12,30). 

Si precisa che la durata totale delle attività in diretta non dovrà superare le due ore complessive al 

dì.  

Durante tali attività, i Docenti annoteranno le presenze degli alunni e degli studenti. 

La partecipazione degli studenti e degli alunni alle attività proposte e la restituzione dei materiali di 

lavoro, calendarizzate dai Docenti, contribuiranno alla definizione della valutazione in sede di 

consiglio di classe. Si precisa che in tale periodo non di dovranno somministrare verifiche.  

Dovranno essere progettate anche attività asincrone che potranno essere le stesse lezioni 

registrate,  materiali e attività di consolidamento e approfondimento, risposte a eventuali richieste 

di chiarimenti. 

Gli studenti dovranno impegnarsi e organizzarsi a seguire le lezioni sincrone o a richiedere le 

registrazioni delle stesse. 

L’Animatore Digitale del nostro Istituto, Prof. Cecilia Delvecchio, sta già predisponendo e 

agevolando i colleghi nella definizione delle piattaforme da utilizzare per la  modalità FAD, indicando 
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le migliori forme per la realizzazione e gestione delle stesse lezioni, con riguardo anche agli alunni 

con disabilità. 

A tale riguardo si prega di prendere visione della circolare del  dirigente Marco Bussetti pubblicata 

in data odierna sul sito dell’UST di Milano. 

Le referenti di informatica e del PNSD presenti nei singoli plessi supporteranno i colleghi nella 

gestione della FAD e dei supporti informatici. 

A breve sarà accessibile la piattaforma didattica integrata con il nostro RE, Genius Board Impari, di 

facile accesso anche per i più piccoli che andrà a implementare e  integrare le modalità già indicate 

nella circ. n. 149 del 01/03/2020. 

 

È un obiettivo ambizioso e arduo che richiede la collaborazione di tutti noi e che ci farà crescere e 

migliorare ulteriormente. 

So già che, con la professionalità e la competenza che contraddistingue  i Docenti della nostra scuola, 

riusciremo insieme a superare anche questo periodo di crisi. 

Cordialmente, 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Carlo Massaro 

Firma autografa omessa ai sensi del 
D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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