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Circolare n. 222 del 26/03/2020 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

Al Personale Docente  

 

Alla DSGA 

 

 
 

OGGETTO: Indicazioni sulla gestione della Didattica a Distanza nei giorni di sospensione 

dell’attività didattica per l’emergenza COVID 19 

 
- Visto il Decreto legge 9/2020 

- Visto il DPCM 4 marzo 2020 

- Vista la Nota 279 del Ministero dell’Istruzione - 8 marzo 2020 

- Vista la Nota 388 del Ministero dell’Istruzione - 17 marzo 2020  

 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

 

- Ogni docente utilizza gli ambienti di apprendimento indicati nelle precedenti circolari per strutturare 

e monitorare i percorsi didattici. 

- Ogni docente svolge le proprie attività didattiche secondo l’orario settimanale in vigore, all’interno 

di classi virtuali, nelle quali interagisce con gli studenti attraverso collegamenti diretti o indiretti, 

immediati o differiti, fornendo materiali didattici in forma ragionata e assegnando consegne da 

rispettare, secondo tempi certi. 

- I docenti avranno cura di rispettare i tempi di apprendimento, al fine di non appesantire il carico di 

lavoro degli studenti.  

- Le attività sincrone vanno programmate. Nella stessa giornata, lo studente non può trascorrere più di 

tre ore in video conferenza. 

- Nelle ore pomeridiane potranno essere svolti gli sportelli di potenziamento e recupero, se pianificati.  

- Tutte le attività dovranno essere riportate sulla Bacheca Argo Did Up, come già indicato nelle 

precedenti comunicazioni. 

- I docenti avranno cura di monitorare le attività svolte dagli studenti, di individuare eventuali lacune e 

fornire chiarimenti. 

- Le attività svolte dagli studenti saranno monitorate secondo i criteri della tabella allegata. 
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CRITERI DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DAD  

 

 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

 

- Tutti gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività di Didattica a Distanza con puntualità e 

continuità.  

- In caso di impossibilità a partecipare ad un’attività prevista, gli studenti sono tenuti ad avvertire il 

docente della disciplina di riferimento, adducendone i motivi. 

- La consegna e lo svolgimento delle attività sono indispensabili e doverose.  

- Gli studenti sono tenuti ad assumere un comportamento responsabile; non sono ammessi scambi di 

persona e supporti di soggetti terzi. 

- La partecipazione alle attività delocalizzate è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 

convivenza in classe: 

- Rispettare gli orari indicati dal docente 

- Assumere atteggiamenti adeguati al contesto didattico 

- Gli studenti sono invitati a comunicare con i docenti attraverso la classe virtuale EDMODO o in 

modalità sincrona, preferibilmente, nel rispetto dell’orario scolastico.   

- Non è consentito modificare il proprio nome e cognome con un nickname. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
 

Puntualità nella consegna dei 

compiti  

Partecipazione e interazione 

nelle attività sincrone 

Contenuti dei compiti 

consegnati  

 
o Sempre puntuale 

 

o Non sempre puntuale 

 

o Consegna in ritardo 

 

o Consegna  i compiti 

saltuariamente 

 

o Non consegna i compiti 

 

 

o Partecipa e interagisce in 

modo propositivo 

 

o Partecipa e interagisce se 

sollecitato 

 

o Partecipa e non sempre 

interagisce 

 

o Non sempre partecipa e 

interagisce 

 

o Non partecipa 

 

 

 

 
o Contenuti completi, 

corretti e originali 

 

o Contenuti completi, 

con qualche 

improprietà 

 

o Contenuti essenziali, 

con qualche 

improprietà 

 

o Contenuti lacunosi, 

con errori 

 

o Contenuti assenti 

 


