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      Fondi, 9 marzo 2020 
Comunicazione n. 114 

Ai docenti, agli studenti, ai genitori 

Sito web  (comunicazioni del DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: didattica a distanza 

Anche a seguito del DPCM 8 e della successiva nota MI prot. 279 8 marzo 2020, il protrarsi della situazione 
di emergenza comporta la necessità, per le scuole, di attivare iniziative di didattica  a distanza. 

Ad integrazione, quindi, della comunicazione n.113 del 5 marzo u.s.  mi corre l’obbligo precisare quanto 
segue: 

1. Il diritto all’istruzione va salvaguardato mettendo in atto tutte le possibilità di cui i docenti 
dispongono per attivare la didattica a distanza. Vale la pena aggiungere, tuttavia, che il diritto 
all’istruzione si configura anche come dovere, da parte degli studenti, di seguire le indicazioni dei 
loro insegnanti, con spirito di collaborazione e con grande responsabilità; 

2. I docenti dell’ITI “Pacinotti” stanno già attuando, in vari modi, queste metodologie, avvalendosi 
dell’ausilio fondamentale del registro elettronico a cui tutti gli studenti hanno accesso in modo 
agevole. Invito, quindi, i docenti ad annotare nel registro elettronico quanto necessario affinché gli 
studenti possano accedere liberamente ai materiali a distanza, perché sia possibile per tutti gli 
alunni acquisire i contenuti necessari per le singole discipline; 

3. Poiché la didattica a distanza non può risolversi, tuttavia, in una mera trasmissione di materiali, è 
auspicabile che, sempre passando attraverso informazioni da condividere nel registro elettronico, si 
pongano in essere ulteriori azioni di didattica a distanza (a scopo meramente esemplificativo 
possono essere utili le piattaforme predisposte dalle case editrici, le piattaforme come Google 
classroom/G-suite, Moodle…) secondo quanto ciascun docente riterrà opportuno; 

4. Per quanto riguarda la valutazione, a seconda delle piattaforme utilizzate è disponibile una varietà 
di strumenti. Basterà dire, in questa sede, che i docenti utilizzeranno i lavori a distanza svolti dagli 
alunni come ulteriori momenti didattici che concorreranno alla valutazione di fine periodo, 
unitamente a tutti gli altri elementi di valutazione di cui dispongono e disporranno dal momento in 
cui si tornerà alle consuete attività didattiche. È chiaro che eventuali rifiuti ingiustificati a svolgere i 
lavori proposti concorreranno in modo non positivo alla formulazione di un giudizio complessivo. 

Cari studenti, confido nella vostra capacità di recepire quanto indicato come ulteriore opportunità di 
mettere in pratica il vostro spirito di collaborazione e la vostra maturità: proprio in momenti come questi 
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possiamo decidere di esprimere il meglio di noi stessi! 

Raccomando, pertanto, agli studenti la massima collaborazione e partecipazione a quanto i docenti 
proporranno per garantire la necessaria continuità didattica in questo delicato momento. 

Ai genitori il mio più caloroso invito a vigilare affinché i propri figli ottemperino ai loro obblighi scolastici, a 
garanzia del successo formativo di ciascuno di loro. 

  

               
               
               
            Il Dirigente scolastico 

      Prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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