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OGGETTO: Attivazione Didattica a Distanza – INDICAZIONI OPERATIVE A.S. 2019-20.

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al R.S.P.P.
Alla RSU
SEDE

Preso  atto  che  il  DPCM  del  4  marzo  2020  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie  Generale 
n.55 del 04-03-2020) all’art.1, lett. g) recita: “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 esigenze degli studenti con disabilità”.

Come disposto le lezioni sono sospese per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per 
questo presumibilmente da  martedì sarà possibile effettuare lezioni on line tramite il registro 
Mastercom e ogni docente dovrà firmare il proprio registro elettronico così come da orario di  
servizio.

Le  lezioni  dovranno  tenersi  secondo  l'orario  ufficiale.  I  docenti,  entrando  nell'icona 
Mastercom e selezionando la classe, potranno effettuare il loro intervento.

Si precisa quanto segue:
 Le lezioni on line avranno la stessa sequenza delle lezioni frontali; il docente procederà 

con l'appello (ogni studente che si collegherà viene visualizzato dal docente, poiché le 
presenze tramite badge sono temporaneamente sospese).

 Le lezioni on line possono essere effettuate sia da casa sia in aula (su prenotazione del 
docente).

 Le lezioni on line non sono replicabili, (lezioni on line=lezione in classe) ma chiaramente 
risulteranno come lezioni svolte.

 Le lezioni  on line sono una modalità  di  didattica a distanza che la  Dirigenza ritiene 
opportuno attivare.

 Verifiche e valutazioni: i docenti possono svolgere verifiche e riportare le valutazioni sul  
registro.

 Evitare la mera assegnazione di capitoli di studio.
 Evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati.
 Le attività svolte a distanza non potranno essere oggetto di valutazione immediatamente 

alla ripresa della normale attività.
 Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli alunni costituirà materiale funzionale alla 

documentazione relativa allo svolgimento dell’azione didattica.

Si specifica che, in ogni caso, la mancata partecipazione ad eventuali lezioni a distanza 
da parte degli studenti, non costituirà motivo di rilevazione di assenza e che tutto il periodo di  
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interruzione dell’attività didattica, dovuto alle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, non sarà valutato ai fini del computo dei giorni di validità dell’anno scolastico.

Nell’attivare la  didattica a distanza,  oltre a raccomandare particolare riguardo per  gli 
alunni con disabilità e più in generale con Bisogni Educativi Speciali, si sollecitano i docenti dei 
singoli consigli di classe a coordinarsi al fine di rendere efficace ed efficiente l’azione didattica.

E’ doveroso anche da parte degli studenti collaborare e seguire le indicazioni di lavoro 
dei loro docenti, così come le famiglie, nell’ottica dell’ormai consolidata collaborazione con la 
nostra scuola, sono invitate a supportare un processo di responsabilizzazione dei propri figli.

E’ opportuno sottolineare che le attività poste in essere sono considerate a pieno titolo 
attività didattiche per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.

Sul nostro sito saranno disponibili i manuali con le istruzioni per il docente e per gli  
studenti; i manuali saranno resi noti a tutti gli alunni e ai genitori.

Prego cortesemente i coordinatori di classe di dare il massimo supporto e la massima 
diffusione delle modalità di didattica a distanza attuate dalla scuola.

Consapevoli  delle enormi difficoltà,  preghiamo tutti  i  docenti  di  rendersi  parte attiva 
nella risoluzione dei problemi che si presenteranno confidando nella professionalità e nella  
massima collaborazione di ognuno al fine di garantire, in questa fase di estrema delicatezza,  
modalità  innovative  di  apprendimento,  ottimizzando  le  risorse  didattiche  del  registro 
elettronico e per favorire la produzione e la condivisione di attività didattiche.

Si invitano, altresì, i docenti che non hanno la possibilità di effettuare l'accesso da casa, 
di comunicarlo via messenger allo staff dirigenza, al fine di predisporre gli adeguati strumenti 
e assegnare un'aula di riferimento.

Si ringrazia anticipatamente tutto il personale docente e ATA, gli alunni e le famiglie  
dell’IIS  E.  Majorana  di  Termoli  per  la  collaborazione  che  in  questa  occasione  hanno 
dimostrato e sapranno dimostrare nei giorni futuri.

SUPPORTO TECNICO
Per  informazioni,  chiarimenti  e   supporto  sull’uso  della  piattaforma,  è  possibile 

contattare il referente Mastercom prof. Verrecchia.

Termoli, 09 Marzo 2020   Il Dirigente Scolastico

F.to Prof. Stefano Giuliani


