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Ai docenti 
Agli studenti e ai genitori 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: indicazioni per la didattica a distanza a partire dal 26/10/2020 

 
Poiché le lezioni, a partire da lunedì 26 ottobre, si svolgeranno in modalità a distanza 
(DAD) è importante avere linee condivise affinché i nostri studenti possano seguire le 
lezioni con indicazioni chiare e con modalità omogenee. 
Pertanto comunichiamo che: 
 

- la frequenza sarà obbligatoria; 
- le lezioni saranno tutte sincrone secondo l’orario definitivo;  
- le lezioni si terranno con webcam e microfono attivi utilizzando Classroom e Meet; 
- i materiali didattici, le consegne e i compiti verranno caricati su Classroom e/o 

Drive; 
- la calendarizzazione delle prove valutative e delle consegne dovrà essere riportata 

in Agenda del Registro Elettronico per coordinare il carico didattico, con particolare 
attenzione agli studenti BES (DVA, DSA); 

- le valutazioni verranno regolarmente registrate sul registro Elettronico; 
- le presenze degli studenti saranno riportate nel Registro Elettronico come “presente 

a distanza” (PD);  
- le assenze e i ritardi della prima ora andranno segnalati e giustificati; 
- assenze e ritardi all’interno della giornata verranno registrati in “annotazioni” e 

dovranno essere giustificati; 
- le giustificazioni, in attesa dell’attivazione di ”libretto web”, saranno comunicate 

tramite mail al coordinatore; 
- i docenti assenti non saranno sostituiti e le classi ne riceveranno comunicazione 

tramite Registro Elettronico; 
 
Siamo tutti consapevoli che la situazione presuppone uno sforzo continuo e disponibilità al 
cambiamento per trovare soluzioni adeguate alle esigenze educative e didattiche degli 
studenti.  
Grazie a tutti per la collaborazione. 
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   *Elisabetta Biraghi 
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