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Ai docenti dell’Istituto 

Ai Referenti DAD 

Ai Coordinatori stanze virtuali 

All’Animatore digitale 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO : Riepilogo adempimenti  

A seguito dei consigli di interclasse svoltisi nei giorni scorsi si intende ,con la presente 

comunicazione, fornire un quadro sinottico degli adempimenti necessari  per la gestione unitaria delle 

azioni relative alla Didattica a Distanza così come implementata nel nostro Istituito a seguito 

dell’emergenza sanitaria. 

Gli obiettivi che è necessario perseguire sono sostanzialmente i seguenti : 

1. avere uno strumento di comunicazione costante con le famiglie che devono essere 

tempestivamente informate circa gli esiti della didattica in riferimento ai propri figli, dal 

momento che non esistono ufficiali momenti di condivisione e comunicazione scuola-famiglia 

in presenza. 

2. consentire un’azione di monitoraggio sia ai fini della valutazione degli esiti, che 

necessariamente dovrà seguire nuove e differenti modalità, sia al fine di supportare l’azione 



didattica ,mettendo in atto in modo efficace tutte le misure amministrative atte a garantire il 

diritto allo studio .  

Per questo motivo , pur volendo accogliere le istanze di semplificazione che i docenti hanno 

manifestato rispetto ad una procedura di per se stessa già “a maglie larghe” ed estremamente 

flessibile, modificabile a seguito di esigenze emerse in corso d’opera, come testimoniano le 

variazioni di calendario relative alle video lezioni proposte dai singoli consigli di classe o, 

addirittura, dai singoli docenti per supportare maggiormente gruppi di alunni ,si indicano gli 

adempimenti necessari al perseguimento degli obiettivi. 

  Le attività  vanno annotate, come di consueto nel Registro Elettronico o RE: 

assegno settimanale ,presenza degli alunni unicamente alle videolezioni che, come si è 

appreso da molti docenti costituiscono anche strumento di verifica e attesteranno la regolarità 

della frequenza insieme ad altri parametri, tutte le altre annotazioni che il docente, in piena 

autonomia, ritiene siano indispensabili nella relazione con le famiglie. La firma sul registro 

va apposta solo se tecnicamente necessaria a inserire assegno, commenti e presenze. Se un 

alunno partecipa solo parzialmente ad una videolezione, va annotata o la sua uscita anticipata 

o il suo ingresso posticipato a seconda delle eventualità che si presentano. 

 La partecipazione alle attività va annotata sulla scheda di rilevazione che sarà presente da oggi 

sul drive d’Istituto, dal momento che non potendo valutare come partecipazione unicamente 

la presenza alla videolezione,  è necessario annotare anche la regolarità nella consegna dei 

compiti assegnati. La scheda, di fatto, costituisce uno strumento di rilevazione della frequenza 

regolare e rispettosa delle regole  e sostituisce il registro di classe che i docenti ovviamente 

non devono più compilare e sul quale annotavano presenze e eventuali note disciplinari. La 

scheda è stata semplificata e prevede una prima parte da compilarsi a cura del coordinatore 

dell’aula virtuale denominata “ informazioni di contesto” su cui va indicato il monte ore 

previsto per tutte le aree disciplinari, sia in termini di scansione temporale prevista per la 

consegna dei compiti, sia in termini di numero complessivo di videolezioni settimanali 

previste. Pertanto il coordinatore dovrà relazionarsi con i colleghi di classe e acquisire tutte le 

informazioni per la compilazione. I docenti dovranno unicamente indicare e segnalare gli 

allievi con frequenza non regolare. Le schede vanno caricate a cura dei Coordinatori 

nell’apposita cartella sul drive d’Istituto 

 Gli esiti delle precedenti procedure costituiranno gli strumenti per la compilazione del 

monitoraggio quindicinale . Il prossimo monitoraggio, considerata l’interruzione delle 

vacanze pasquali, andrà caricato sul drive d’Istituto entro sabato 18 Aprile. I docenti di 



sostegno, considerati i tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi degli alunni a 

loro affidati potranno produrre un monitoraggio mensile che dovrà essere presente sul drive 

entro il l’ultimo giorno del mese. Il prossimo è previsto per il 30 Aprile 

Sicuri di una fattiva collaborazione, vi ringrazio ancora per la vostra dedizione, per la vostra 

professionalità e auguro a tutti voi buon lavoro. 

Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Perrotta 

 

 

F.to in originale Prof.ssa Rosaria Perrotta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 

 

 

 


