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Oggetto: didattica a distanza 

Il DPCM 4/3/2020 ha disposto la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo e altresì 
prevede di attivare per tutta la durata della sospensione modalità di didattica a distanza. 
La nostra scuola possiede strumenti che possono sostenere la didattica a distanza e sta avviando 
la disponibilità di alt.ri strumenti più completi. 
Voglio ricordare che la chiusura della scuola non esclude il servizio di didattica a distanza, che il 
DPCM del governo dispone chiaramente, e che altresì dovrebbe derivare da una responsabilità 
professionale. Utilizzare normalmente gli strumenti di didattica a distanza non è opzionale. 
Il Ministero ha reso disponibili dei webinar di formazione, realizzati in collaborazione con 
l'Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Il servizio 
webinar si trova nella pagina dcl Ministero dedicata alla didattica a distanza all'indirizzo 
hups://www .ist ruzio111·. il /corona vi rus/cliclat tica-a-cl Ì:-;t anza.h t 1111 

I programmi Argo consentono lo svolgimento di attività attraverso la bacheca di DidUp, che 
permette di inserire materiali destinati all'intera classe, e la condivisione documenti di 
ScuolaNext, che consente di inviare e ricevere messaggi individuali per i singoli alunni. 
I docenti che già sperimentano con i propri studenti anche altre modalità possono ovviamente 
continuare a utilizzarle. 
Il peso in tempo I impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al 
peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno 
inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte. 
I docenti compilano e firmano il registro elettronico seguendo il proprio normale orario e le 
consuete modalità di lavoro. Risultano perciò presenti, fermo restando che devono garantire la 
didattica a distanza come da presenti indicazioni e sulla base dell'orario settimanale. 
I docenti inoltre possono richiedere agli studenti feedback sulla ricezione dei materiali. 
E' pertanto utile "stimolare" gli alunni, fissando la data di consegna online dei lavori proposti. 
In considerazione del progetto di didattica a distanza, non sarà segnata l'assenza degli studenti 
in corrispondenza con l'orario di lezione. 
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