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Circ. n. 402 
 
Spoleto, 11 marzo 2020 

A tutti i docenti 

Oggetto: Didattica a distanza - ulteriori indicazioni operative 

 
 
Questi primi giorni di sospensione delle attività didattiche hanno visto tutta la comunità 

scolastica adoperarsi per garantire la continuità del servizio. 

Tutti i docenti, infatti, sono tenuti a garantire, pur nell’eccezionalità della situazione, il diritto 

all'istruzione degli studenti. 

A tal fine, se i docenti non dovessero disporre della strumentazione necessaria, possono 

accedere a quella scolastica, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nel ringraziare quanti si sono spesi per questo obiettivo suggerisco alcune indicazioni 

operative per dare un indirizzo comune alle varie esperienza di didattica a distanza. 

 

 
Gli strumenti principali da utilizzare (poiché sono di stati attivati dalla scuola e 

garantiscono un livello adeguato di privacy) sono: 

● il Registro elettronico ClasseViva 

● la piattaforma G Suite for Education 

 
 

Per supporto nell’uso della piattaforma G Suite si l’indirizzo di riferimento è 

amministratore@liceospoleto.edu.it 

Sono a disposizione per supportare docenti e studenti nella didattica digitale i seguenti 

docenti: 

Prof. Sandro Selli - Animatore digitale: sandro.selli@liceospoleto.edu.it 
 

Prof. Simone Bacci - Funzione strumentale sito web: simone.bacci@liceospoleto.edu.it 

Prof. Daniela Cambiotti - Admin G suite: daniela.cambiotti@liceospoleto.edu.it 

Prof. Luigina Renzi - Admin G suite:: luigina.renzi@liceospoleto.edu.it 
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Per dare ordine al lavoro degli studenti ed evitare sovrapposizioni, le attività didattiche 

vanno pianificate entro il pomeriggio del giorno precedente attraverso l’Agenda del 

Registro Elettronico in corrispondenza con il proprio orario di servizio (in caso di 

attività asincrone si intende che non si possono assegnare attività che impegnino gli 

studenti per più ore di quanto previsto dalla disciplina). 

 

 
Dopo lo svolgimento dell’attività i docenti ne faranno una breve sintesi (esempio: 

“correzione esercizio sui prodotti notevoli” oppure “attività in piattaforma su Carlo Magno”) 

sempre nell’Agenda del Registro elettronico. 

 

 
Le attività possono essere svolte: 

 

● in modalità sincrona: 

○ videoconferenze con la partecipazione degli studenti per la presentazione 

di attività o argomenti di studio oppure per la verifica formativa o sommativa 

○ chat di gruppo per presentare argomenti di studio, rispondere alle domande 

degli studenti verificare lo svolgimento delle attività assegnate 

 

● in modalità asincrona: 

○ il docente inserisce materiali didattici sul Registro elettronico o sulla 

piattaforma G Suite, informa gli studenti attraverso l’Agenda del Registro 

elettronico ed assegna una attività da svolgere entro una data 

corrispondente con l’orario di servizio 

 

È fondamentale che tutte le attività vengano programmate e sintetizzate sull’Agenda 

del registro elettronico per lasciare traccia del lavoro svolto, programmare il carico di 

lavoro degli studenti ed evitare sovrapposizioni. In particolare è opportuno prestare 

attenzione alle attività in presenza per evitare che gli studenti passino troppo tempo 

davanti allo schermo del computer. 

 

 
È inoltre consigliabile effettuare una registrazione delle attività in presenza per 

permetterne la fruizione agli studenti che fossero impossibilitati a collegarsi nel momento 

della lezione. 
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Valutazione delle attività a distanza 
 

A proposito della possibilità di valutare le attività svolte attraverso la didattica a distanza la 

nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020 chiarisce: “A seconda delle piattaforme 

utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa 

vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini 

e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” 
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