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Circolare n. (fa fede il protocollo) 

 

Ai docenti 

Agli studenti e, per loro tramite, ai genitori 

Al personale A.T.A. 

Alla D.S.G.A. 

 

Loro sedi 

 

All’albo di Istituto 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza (DaD). Corsi diurni e serali. 

 

Si comunicano di seguito alcune indicazioni volte a ottimizzare le azioni messe prontamente in 

campo da questa Istituzione scolastica per attivare la didattica a distanza nei tempi e nei modi 

adeguati a promuovere la continuità educativa a favore degli studenti iscritti. 

 

Tutti i docenti favoriranno la partecipazione degli alunni alle attività predisposte, 

comunicando, d’intesa con i colleghi del Consiglio di classe, un calendario di massima degli 

incontri settimanali (non escludendo, previo accordo con gli studenti, le ore pomeridiane) in 

modo che ciascuno degli allievi sia in grado di programmare gli impegni personali, derivanti 

anche dalle indicazioni date dagli insegnanti in merito allo svolgimento di compiti ed 

esercitazioni.  

 

A tale proposito ciascun insegnante concorda con i colleghi del Consiglio di classe il “peso” 

delle richieste di impegno domestico in modo che tutto sia svolto nell’ottica della 

valorizzazione della interdisciplinarità e dell’acquisizione di competenze trasversali. 

 

E’ importante, comunque, compilare quotidianamente la sezione” Agenda” del registro 

elettronico e firmare  alla voce “didattica a distanza” sia per permettere ai docenti del C. di C. di 

prendere atto dei compiti già assegnati dai colleghi e di eventuali video lezioni (sovrapporre 

iniziative in tal senso significherebbe indurre gli studenti rinunciare a opportunità importanti), sia a 

studenti e genitori di essere costantemente informati circa l’andamento delle attività e per avere 

traccia di tutto quello che è stato fatto nel tempo. 

 

Con riferimento a “Google Suite For Education”, già molti docenti hanno avviato procedure 

complete e articolate per il suo utilizzo.  
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L’infaticabile animatore digitale di Istituto, prof. Beppe Novembre, ha predisposto 

accuratamente le condizioni ottimali per l’implementazione delle procedure d’uso delle tecnologie a 

disposizione di docenti e studenti per la D.a D.  

Sono, infatti, disponibili una serie di tutorial  

 per gli insegnanti che vogliano implementare efficacemente nella DaD modalità aggiuntive 

a quelle offerte dal solo registro elettronico (condividere materiale, ricevere elaborati 

prodotti dai ragazzi, predisporre videolezioni, ecc.)  

 per gli studenti per svolgere al meglio le attività: sul sito web della scuola sono presenti due 

piccole guide per l’uso di ClasseViva/Didattica o di “Google suite for Education” - 

Classromm e Meet e  link a numerosi tutorial. 

Gli studenti dei corsi serali riceveranno, parimenti, ogni indicazione utile per continuare il 

percorso già avviato, preferibilmente all’interno dell’orario settimanale già adottato, a meno che 

non sia concordato, anche in questo caso, altro spazio temporale utile.  

 

E’da evitare in ogni modo l’uso dei device da parte degli studenti e dei docenti per un numero 

di ore al giorno superiore a quello consentito dalle norme di sicurezza. 

 

Per quanto attiene alla valutazione delle prove assegnate, a tutt’oggi non esiste alcuna disposizione 

specifica circa l’attribuzione di un “voto” ma, certamente, gli esercizi e i compiti assegnati hanno 

un significato importante nell’ottica della relazione educativa e del controllo dell’azione 

didattica da parte dell’insegnante, nell’ottica del feed back interattivo. 

 

E’ già attivo il monitoraggio circa la partecipazione degli studenti alle attività didattiche a 

distanza, come richiesto dal Ministro dell’Istruzione e dall’USR. In questo ambito un ruolo 

fondamentale è stato ricoperto dai responsabili didattici di Istituto, proff. V. Bianco, G. Carella, 

B. Casulli, A. Matarrese e dai docenti coordinatori di classe.  

 

Ai pochi studenti che non hanno potuto, finora, partecipare per il fatto di non possedere alcun 

device personale adeguato, questa Istituzione scolastica intende mettere a disposizione quanto 

necessario per attivare presso la propria abitazione una postazione utile allo scopo. 

 

Pertanto, i genitori di questi alunni potranno farne richiesta con mail indirizzata a 

BAIS05200L@istruzione.it preferibilmente entro le ore 9.00 di venerdì, 20 marzo 2020,  in modo 

che gli assistenti tecnici  possano predisporre il dispositivo che sarà ritirato (presso la sede di 

Putignano in via Diaz, 30 e presso la sede di Noci di via Repubblica 36/H) lunedì, 23 marzo 2020, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previa firma del contratto di comodato d’uso. 
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In caso di difficoltà al ritiro del device nella fascia oraria su indicata, si provvederà a fornire altra 

finestra utile attraverso la posta elettronica. 

 

Gli studenti che avessero bisogno di ritirare da scuola materiale depositato negli armadi utile 

per svolgere compiti ed esercitazioni potranno farlo sempre nella stessa finestra-orario (ore 

9.00 – 12.00 di lunedì, 23 marzo 2020), previo invio di una mail allo stesso indirizzo di posta 

elettronica (BAIS05200L@istruzione.it).  

 

In tutti i casi di presenza a scuola di genitori e studenti saranno rigorosamente osservate le 

disposizioni sanitarie precauzionali.  

 

Tutti gli altri studenti che non hanno partecipato con continuità alle attività DaD sono invitati 

a riprendere il dialogo educativo con i loro insegnanti e con i loro compagni di classe  in modo 

che si possa dare continuità a quanto i loro docenti stanno predisponendo per la realizzazione degli 

obiettivi formativi già espressi nel Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

A tal fine ai genitori viene richiesta la massima collaborazione affinché questo momento di 

difficoltà sia trasformato in occasione per sviluppare forme nuove di relazione tra scuola e 

famiglia: evitare pericolose discontinuità nella formazione di ciascuno studente, sia sul piano 

educativo, sia sul piano relazionale è un impegno comune che deve essere portato avanti con 

determinazione. 

 

Si precisa fin d’ora che sarà verificato l’andamento delle attività tramite un questionario ad 

hoc somministrato ai docenti tramite Google Moduli. 

 

Si coglie l’occasione per informare tutti i destinatari della circolare che questa Istituzione scolastica 

si avvale del lavoro agile per la gestione delle attività amministrative. 

Per ogni richiesta, pertanto, occorre inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica 

BAIS05200L@istruzione.it.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa ROBERTO 
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