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Circ. n° 214                            Foggia, 18 marzo 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie  

 
 

Oggetto:  Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza – nota prot. 388 

del17/03/2020  
 

Alla luce della nota prot. 388 del 17/03/2020, allegata alla presente e della quale si raccomanda una 

attenta lettura, si sottolinea quanto segue: 

 

 Le attività di didattica a distanza, già avviate con encomiabile impegno da parte dei docenti 

devono riguardare tutte le classi e tutte le discipline con le loro specificità, privilegiando, tra 

l’altro, momenti di relazione tra docenti e alunni e non limitandosi a semplice invio di 

materiali e compiti. 

 Le attività di valutazione sono possibili, anzi sollecitate e dovute, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta. Le forme, le metodologie e gli strumenti per 

effettuare le valutazioni rientrano nella competenza di ciascun docente  e fanno riferimento ai 

criteri del PTOF. 

 E’ necessario riprogrammare gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina sulla base delle 

nuove modalità di interazione ed in vista della valutazione delle attività svolte a distanza. 

Saranno programmate riunioni per Dipartimenti (articolazioni del Collegio Docenti) e per 

Consigli di classe da svolgere in modalità agile (on line). Seguiranno convocazioni ed 

indicazioni tecniche dettagliate a riguardo.  

 E’ necessario che ciascun coordinatore di classe raccolga i dati relativi agli alunni che, a 

tutt’oggi, non abbiano usufruito in modo regolare degli interventi di didattica a distanza e 

contatti telefonicamente la famiglia per capirne le ragioni (per avere i contatti telefonici delle 

famiglie, rivolgersi al centralino della scuola), comunicandone gli esiti a questa dirigenza. Al 

coordinatore di classe il compito di raccogliere notizie circa l’andamento della didattica a 

distanza per gli alunni diversamente abili, per gli alunni DSA e BES, con segnalazione a 

questa dirigenza di eventuali criticità emerse. 

Consapevole della difficoltà del momento che stiamo vivendo, nonché delle responsabilità che 

ciascuno di noi sta assumendo con grande spirito di abnegazione,  confido nella indiscutibile 

collaborazione di tutti, docenti, alunni e famiglie. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof.ssa Piera Fattibene 
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