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• Al personale docente  

• Alla DSGA  

• Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA . 
 

Ascoltato l’animatore digitale Prof. L. Scibilia, si comunica ai docenti la possibilità di utilizzare la piattaforma 
digitale  “Gsuite” perché più diffusa ed affidabile, per garantire alla didattica a distanza, già implementata,  nuove e più 
ricche opportunità di interscambio con gli alunni. 

In considerazione del fatto che, con grandi probabilità, ci ritroveremo a dover valutare gli alunni a distanza 
anche per la conclusione del quadrimestre e, pertanto, a stabilire criteri comuni per procedere in tal senso, diventa 
necessario scegliere uno strumento che, più di altri, dà la possibilità di “archiviare” prove di verifica, fatte salve successive 
indicazioni ministeriali in tal senso. 

Pertanto, i docenti che lo desiderano e che hanno la possibilità di farlo, sono sollecitati ad utilizzare tale piattaforma 
con le indicazioni operative che il Prof. Scibilia già sta condividendo. In merito ai collegamenti “de visu” con gli alunni, i 
docenti tengano in dovuto conto i seguenti suggerimenti: 

 
• Riservare ai collegamenti un tempo non superiore ai 30’ (in considerazione che, spesso, nelle famiglie, possono 

esserci più figli che hanno bisogno di usare i device presenti in casa che possono essere in numero limitato e 
possono esserci genitori che devono lavorare a distanza); 

• Per la scuola secondaria di I grado -  le discipline con maggior numero di ore di lezione: Italiano/Sto./Geo., 
Matematica/Scienze ed Inglese possono collegarsi più di una volta a settimana (ma non oltre tre volte). Le altre 
discipline limitino i loro interventi al massimo ad una sola volta a settimana. Tanto, sia per i collegamenti che 
per gli assegni; 

• Per la scuola primaria – le docenti si regolino come sopra a seconda delle discipline insegnate, lasciando maggiore 
spazio all’Italiano/Sto./Geo., Matematica/Scienze, Inglese; 

• Per la scuola dell’infanzia – I collegamenti devono essere dedicati al solo mantenimento di un rapporto emotivo-
affettivo con i bambini, pertanto, possono riservarsi anche agli orari serali al fine di non sottrarre strumenti a 
fratelli e/o genitori; 

• Non eccedere nei compiti assegnati, poiché in questo delicato momento  non è rispettoso “caricare” ulteriormente 
sia ragazzi che genitori di ulteriori incombenze. E’ necessario che la scuola ci sia, ma in maniera discreta; 

• Gli orari da rispettare sono i seguenti: dal LUNEDI’ al VENERDI’ e dalle ore 8.30 alle ore 17.00 con 
restituzione dei materiali elaborati non oltre le ore 18.30. Tanto, al fine di non invadere la propria e l’altrui 
privacy, conservando un minimo di diritto alla disconnessione per tutti; 

• Segnalare ai genitori degli alunni che “latitano” sul fronte della DAD che la cosa influirà negativamente sulla loro 
valutazione. 

 
 Naturalmente,  i docenti che non desiderano utilizzare la piattaforma “Gsuite” o che non abbiano gli strumenti o 
l’opportunità per poterlo fare, possono proseguire ad utilizzare le chat di “Whatsapp” facendo attenzione a conservare  
digitalmente prove di verifica tali da poter agevolmente  valutare i ragazzi senza timore di eventuali ricorsi. 
 

 

                                                                                                               F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Marianna Cappiello 

                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 
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