
 

 

Imperia, 6 marzo 2020 

 

CIRCOLARE N. 136                                     Ai docenti 

 

Oggetto: modalità organizzative per il proseguo delle attività didattiche 

 

In data odierna si sono riuniti lo staff di Presidenza, le figure strumentali e i fiduciari di plesso per fare il 

punto sulle iniziative ad oggi sperimentate sulla didattica a distanza e per individuare una linea comune e 

condivisa a livello di Istituto. 

 

Sulla base delle esperienze svolte e degli strumenti a disposizione della scuola sono state individuate le 

seguenti modalità operative: 

 

Il Registro elettronico deve essere utilizzato: 

1. per indicare gli argomenti e i compiti assegnati (nelle consuete sezioni); 

2. per caricare l’eventuale materiale didattico di supporto e per visionare i materiali caricati dai 

ragazzi (utilizzando la consueta sezione “materiali didattici” OPPURE la piattaforma Moodle, per 

i materiali più pesanti e le attività più strutturate, accessibile direttamente da Mastercom); 

3. per le video-lezioni, accessibili dalla nuova versione del Registro elettronico, da svolgersi 

rispettando il proprio orario disciplinare. L’utilizzo di tale modalità è facoltativo e non deve 

coprire necessariamente tutto l’orario settimanale, ma è suggerito anche per mantenere, nel 

dialogo con la classe, il senso della comunità educante. La video-lezione va considerata un 

supporto a integrazione degli argomenti assegnati ma non deve essere intesa come una 

sostituzione della lezione tradizionale, in quanto per alcuni studenti potrebbe risultare impossibile 

connettersi per ragioni tecniche legate ai loro dispositivi o alla loro connessione.  

Le modalità sopra indicate sono gli unici canali da utilizzare per la didattica, nel rispetto della normativa 

sulla privacy. 

 

Operativamente: 

a) ogni docente è tenuto a mettere in atto quanto indicato al punto 1; 

b) chi volesse svolgere le video-lezioni è tenuto a programmarle anticipatamente sul Registro 

elettronico, seguendo la guida pubblicata e senza dover preventivamente avvisare la segreteria, per 

consentire agli studenti di consultarne il calendario;  

c) non è necessario apporre la firma sul Registro; 

d) al momento non si possono svolgere interrogazioni e non si devono inserire valutazioni sul Registro 

elettronico. 

Per chiarimenti e assistenza tecnica è possibile contattare Diego (per le sedi di Imperia, al numero 

3336114913) o Carlo (per la sede di Sanremo, 0184502218). 

 

Consapevole dell’eccezionalità della situazione e delle difficoltà che una tale sperimentazione comporta, 

soprattutto se introdotta in tempi così rapidi, confido nella vostra collaborazione e auguro a tutti buon lavoro. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 


