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Circolare n. 162                                                                              Chiavenna, 05/03/2020 
                                                                          
Oggetto: Attività didattica a distanza  
 

In ottemperanza al DPCM del giorno 04.03.2020, art. 1, comma 1, lett. g  (“i dirigenti 

scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche degli 

studenti con disabilità”) che modifica sostanzialmente la lettera d) del comma 1, art. 4 del 

DPCM del 1° marzo 2020,  

si dispone  

quanto segue: 

- Tutti i docenti sono tenuti ad effettuare attività didattica a distanza, utilizzando 

prioritariamente la piattaforma EDMODO e il registro elettronico. 

- Sul registro elettronico in “AGENDA” (visibile per le famiglie),  vanno indicati: le attività 

svolte dal docente; argomento trattato; Strumenti utilizzati; il materiale fornito; la 

restituzione richiesta agli studenti (Es.: Attività svolta dal docente: Spiegazione mappa 

concettuale; Argomento trattato: …; Strumenti utilizzati: Video, spiegazione attraverso 

appunti; Materiale fornito agli studenti: Mappa concettuale, video, appunti ecc.; 

Restituzione richiesta agli studenti: Questionario sulla mappa concettuale fornita). 
 

Si raccomanda 
 

- di coordinarsi con i colleghi del Consiglio di classe per evitare sovrapposizioni; 

- di non sovraccaricare gli studenti di compiti; 

- di ridurre la durata delle attività-lezioni (sono sufficienti attività equivalenti a 20 minuti di 

lezione); 

- di utilizzare screencast per effettuare piccole lezioni della durata di 15 minuti (a breve 

sarà pubblicato su EDMODO un tutorial a cura del prof. Caminiti per spiegarne il 

funzionamento); 

- di sperimentare la somministrazione di verifiche a distanza la cui valutazione sarà 

demandata al Consiglio di classe sentito il docente interessato. 
 

Si fa presente 
 

l’esigenza di salvaguardare la collegialità della pratica scolastica, anche a fronte della 

sospensione del Collegio dei docenti, coordinandosi con i colleghi attraverso tutti gli strumenti 

a disposizione; non è vietato trovarsi a scuola in piccoli gruppi,  facendo salvo il rispetto delle 

misure di sicurezza indicate nell’allegato 1 dell’ultimo DPCM, pubblicato IN EVIDENZA sul sito 

della scuola; sono possibili incontri, anche informali, che possano configurarsi come incontri 

per materia e/o di dipartimento o come limitati Consigli di classe. 

 

       Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Salvatore La Vecchia  
   Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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