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Circ. n.  100                                                                                            San Giovanni Rotondo, 14 /03/2020 
 
 

Ai docenti di ogni ordine e grado  

SEDE 

SITO WEB – ALBO ON LINE 

 

 

Oggetto: Regolamentazione utilizzo DIDATTICA A DISTANZA. 

 

 

Gent. mi docenti, 

dopo la fase di avvio della didattica a distanza, tenuto conto delle tante osservazioni che mi sono 

pervenute, anche dalle famiglie degli alunni, vorrei condividere con voi alcune considerazioni e 

dettare delle linee guida da seguire per rendere più agevole  il lavoro a casa dei nostri alunni e 

degli stessi genitori, impegnati insieme a noi, a garantire il percorso di apprendimento dei piccoli 

allievi, non sempre facile in una situazione di emergenza.  

Vi raccomando di tener presente, in primis, la competenza digitale di base degli alunni e le tante 

criticità emerse come mancanza di dispositivi, di connessione ad internet, impegni lavorativi dei 

genitori (tanti sono sanitari). Non si risolva la didattica a distanza in una mera trasmissione di 

compiti ed esercitazioni, ma si prediliga il momento dell’interazione e del contatto digitale.  

Infine si presti particolare attenzione alla garanzia della privacy che legittima soltanto l’utilizzo di 

piattaforme autorizzate con prestazione di consenso da parte dei genitori. 

 

Pertanto, nello specifico,  i docenti della secondaria sono tenuti a : 

1. Utilizzare un’unica piattaforma E-Learning, nello specifico si fa riferimento alla 

PIATTAFORMA “COLLABORA” del registro elettronico AXIOS, il cui utilizzo consente anche 

azioni di monitoraggio del Dirigente Scolastico come richiesto dal MIUR. 

2. Caricare video e/o audio lezioni che non superino i 3/4 minuti. 

3. Non inviare link che contengano troppi materiali, in quanto molti studenti sono dotati solo 

di cellulare. 
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4. Inviare agli studenti non più di 2 semplici attività nell’arco della settimana lasciando loro un 

arco di tempo adeguato per lo svolgimento delle stesse. 

5. Attenersi ai contenuti e al programma dei libri di testo scolastici adottati. 

 

I DOCENTI DELL’INFANZIA E DELLA PRIMARIA UTILIZZERANNO MODALITA’ GIA’ CONOSCIUTE E 

CONDIVISE CON I GENITORI. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria FIORE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art . 3, comma 2, del Dgs. 39/93) 


