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Cerignola, 13/03/2020 
Circ. n. 174 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle famiglie 
 

PROPRIE SEDI 

OGGETTO: Didattica a Distanza/Ulteriori disposizioni operative 

 
A seguito delle interlocuzioni intercorse durante la Web Conference Docenti svolta il giorno 12 u.s., si ribadisce 

ai docenti di proseguire con l’attivazione delle procedure concordate per la Didattica a Distanza precisando 

quanto segue: 

 Compilare giornalmente il registro Elettronico con apposizione della firma, rispettando l’orario didattico vigente per 

classe; 

 Indicare con chiarezza agli alunni, per il tramite del Registro Elettronico, le consegne e le modalità per reperire i 

materiali di studio; 

 Utilizzare la “Bacheca” relativa al registro Elettronico solo per indicazioni operative e la Piattaforma Moodle “Pitagora” 

anche per altre attività interattive; 

 Verificare costantemente lo svolgimento delle attività di apprendimento; 

 Valutare le attività svolte dagli studenti con riferimento agli indicatori concordati in sede di Web Conference (a tal 

proposito si ricorda che la normativa vigente – DPR 122/09 e D.Lgs 62/2017, al di là dei momenti formalizzati 

relativi agli scrutini e agli Esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli); 

 Segnalare alle famiglie, per il tramite degli uffici di segreteria, il protrarsi di eventuali inadempienze da parte degli 

studenti. 

Si raccomanda di dare seguito alle disposizioni di cui alla presente in ottemperanza alla necessità di favorire, 

pur in via straordinaria data la situazione emergenziale, la continuità dell’azione didattica e il diritto 

all’istruzione di tutti gli studenti. Con specifico riguardo agli studenti disabili, Bes e DSA, si ribadisce la necessità 

di non interrompere i percorsi di intervento previsti dai relativi PEI e Pdp, avendo cura comunque di adattare 

per quanto possibile alla Didattica a Distanza le strategie ivi sottoscritte. Si sollecitano pertanto i docenti di 

sostegno, per quanto di competenza, a coordinarsi con i docenti disciplinaristi per l’attivazione di ogni forma di 

intervento didattico finalizzato al supporto allo studio degli studenti interessati. 

In questa fase emergenziale, si sollecitano le famiglie ad una fattiva collaborazione provvedendo ad un costante 

controllo delle attività di apprendimento trasmesse dai docenti al fine di evitare che gli sforzi istituzionali messi 

in atto vadano vanificati. 

Ai fini dell’ottimizzazione d’uso di tutti gli strumenti a disposizione si segnala infine che le SS.LL. potranno 

reperire opportuni manuali d’uso cliccando il banner appositamente predisposto sul sito istituzionale. 
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