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OGGETTO:   Istruzione a distanza. Indicazioni generali 

Pur con qualche difficoltà iniziale dovute alla eccezionalità della situazione, all’inesperienza nei confronti di metodologie ancora 
poco utilizzate e alle problematiche tecniche, le attività di istruzione a distanza stanno procedendo, anche se molti docenti 
segnalano la scarsa partecipazione, da parte degli studenti, alle diverse proposte didattiche. 

Pertanto, è necessario comunicare alcune indicazioni generali: 

 Indipendentemente dalle singole scelte dei docenti (piattaforma utilizzata, tipologia di attività, …), il canale ufficiale per la 
certificazione del lavoro, assegnato dai docenti e svolto dagli studenti, è il Registro elettronico Argo DidUp. 
Tramite il registro elettronico ogni studente ed ogni genitore può monitorare l’elenco delle attività proposte/assegnate dai 
docenti, attraverso: 
1) la BACHECA, per la quale si rende obbligatoria la spunta di presa visione, da parte sia degli studenti sia dei genitori  
2) i PROMEMORIA appuntati sul CALENDARIO 
3) i COMPITI ASSEGNATI, da svolgere entro la data di scadenza indicata dal docente 

Per ulteriori approfondimenti circa l’utilizzo del registro elettronico da parte delle famiglie, in base al dispositivo di cu i si fa 
uso, si suggerisce la consultazione del seguente portale:        https://www.argofamiglia.it/ 

 Le attività proposte dai docenti agli studenti riguardano il ripasso e il consolidamento di argomenti già svolti in classe; inoltre, 
possono essere affrontati nuovi argomenti, specialmente nelle classi quinte in previsione dell’Esame di Stato, che saranno 
comunque oggetto di lezione in presenza, una volta riprese le attività in aula.  

 I materiali prodotti dagli studenti, e fatti pervenire ai docenti, possono essere utilizzati come primo spunto di una successiva 
valutazione, che sarà effettuata una volta riprese le attività in aula. Possono essere pienamente valutati tutti quegli elaborati 
scritti/grafici/multimediali che nella normale attività didattica in presenza sono assegnati come lavoro domestico e 
successivamente riconsegnati al docente per la valutazione (es. relazioni, esercitazioni, tavole di disegno tecnico, ecc.).  È 
importante sottolineare che alla ripresa delle attività, quanto proposto agli studenti costituirà materiale funzionale alla 
documentazione dell’attività didattica svolta ma non potrà essere immediatamente utilizzato per la valutazione sommativa; 
gli elementi desunti dal docente concorreranno, però, a un tipo di valutazione formativa. 

 I docenti annotano sulla propria agenda personale le presenze degli studenti alle lezioni sincrone, nonché l’adempimento delle 
consegne indicate. 

 I docenti di uno stesso consiglio di classe si confrontano al fine di evitare che agli studenti sia assegnato un carico di lavoro 
eccessivo, anche tenuto conto del diverso grado di efficacia dell’azione didattica a distanza rispetto a quella in presenza. 

 È necessario sottolineare che le attività a distanza programmate dai docenti sono del tutto assimilabili alle normali lezioni 
curricolari e che quindi sono soggette alle stesse regole didattiche e di comportamento, per cui si richiede alla comunità 
scolastica di rispettare i propri doveri, ognuno secondo il proprio ruolo. A tal proposito, è bene ricordare che eventuali difficoltà 
che possono impedire la partecipazione alla didattica a distanza, devono essere indicate al proprio docente. 

 
Si ricorda che l’utilizzo dei dati sensibili, incluse immagini e riprese video, nell’ambito delle attività di didattica a distanza, rientra 
nell’ambito del consenso firmato dai genitori all’atto dell’iscrizione.  
È fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non inerente all’attività d idattica. 
Si sottolinea agli studenti che eventuali riprese video o foto delle videolezioni e, più in generale, dell’attività didattica non possono 
essere diffuse con alcun mezzo. 
È opportuno che gli studenti che non hanno la disponibilità degli strumenti necessari per fruire della didattica a distanza, segnalino 
il problema al docente coordinatore di classe. 
 
La didattica a distanza deve funzionare. Ma sarà così, solamente se gli studenti vorranno che funzioni, se si attiveranno e si 
renderanno disponibili con tutti i professori che seguiranno le indicazioni nazionali e di Istituto. 
Con l’auspicio che questo difficile periodo termini al più presto e che l’interazione in presenza, che nessuna forma di contatto a 
distanza può sostituire, riprenda a breve, il Dirigente augura a tutti un buon lavoro e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93   
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