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Circ. n. 323                                   Voghera, 09 marzo 2020 

Ai docenti Scuola Secondaria  

di Primo Grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nella realizzazione della didattica a distanza prevista dalla Circolare n. 321, i docenti in indirizzo 

sono tenuti ad attenersi alle seguenti linee-guida.  

 

1. Nel proseguire lo svolgimento del piano di lavoro i docenti si atterranno a quanto previsto dal 

curricolo di dipartimento, dando la priorità ai contenuti fondanti delle singole discipline.  

 

2. Nel proporre lezioni, attività didattiche e compiti avranno cura di seguire la scansione 

settimanale già programmata con gli alunni.  

 

3. Le spiegazioni di nuovi argomenti dovranno essere documentate sul registro elettronico 

nelle seguenti forme (a discrezione dell’insegnante):  

 

 File di videoscrittura 

 Presentazioni 

 Link a contenuti multimediali 

 Videoconferenze realizzate all’interno della piattaforma GeniusBoard “IMPARI AXIOS” 

(segnalare sul RE data o ora della videoconferenza). 

 

Nella predisposizione del materiale si raccomanda comunque di fare puntuale e costante 

riferimento ai libri di testo in uso dagli alunni.  

 

4. La correzione dei compiti assegnati avverrà prevalentemente nelle seguenti forme:  

 

 Per gli esercizi strutturati: autocorrezione da parte degli alunni (il docente alla fine di ogni 

settimana è tenuto a caricare una scheda di autocorrezione sul registro elettronico) 

 Per gli elaborati non strutturati: il docente può avvalersi di un indirizzo mail (anche 

appositamente creato) per l’invio di materiale da parte degli alunni.  

 

5. I docenti di sostegno, a fronte si situazioni particolari (famiglie disagiate, prive di 

strumentazione tecnologica ecc.), potranno fornire agli alunni materiale cartaceo, depositandolo 

presso la segreteria della scuola, e/o utilizzare contatti diretti con i genitori (telefono, social 

ecc.). In ogni caso avranno cura di documentare puntualmente le attività svolte nell’area 

MATERIALE DIDATTICO del Registro elettronico.  
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6. I docenti che intendono avvalersi della videoconferenza sfrutteranno la fascia oraria 9.00-

18.00, concordando data e ora con il coordinatore di classe per evitare sovrapposizioni.  

 

7. I docenti possono accedere singolarmente all’edificio scolastico per accedere al materiale 

didattico necessario o per utilizzare la strumentazione tecnologica della scuola, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 

8. Non sono previste, al momento, forme di verifica degli apprendimenti con relativa valutazione. 

 

9. I coordinatori di classe sono tenuti a raccordarsi con i genitori rappresentanti per raccogliere 

eventuali richieste e condividerle con il Consiglio di Classe.  

 

10. Il Dirigente Scolastico è tenuto a monitorare quotidianamente il lavoro svolto dai docenti al 

fine di garantire le azioni di monitoraggio previste dalle autorità proposte.  

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


