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CIRCOLARE N.                                                         
 AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AI DOCENTI DELLA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO

DELL’I.C. “G. MAZZINI”
DI VALGUARNERA (EN)

Oggetto: indicazioni operative DaD.

A chiarimento di quanto già precedentemente stabilito riguardo alla DaD (didattica a distanza) si forniscono 
ulteriori chiarimenti e indicazioni operative, in modo da uniformare le procedure ed evitare un eccessivo 
sovraccarico di lavoro per gli studenti e le famiglie:
 Le attività di DaD si svolgeranno, secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto ormai da anni, dal 

lunedì al venerdì e solamente per le classi a tempo prolungato della scuola sec. di primo grado, onde 
evitare di sovraccaricare gli studenti anche il pomeriggio, anche il sabato mattina;

 Tutti gli insegnanti, di ogni ordine di scuola, dovranno registrare le attività didattiche proposte e svolte sul 
registro elettronico secondo le modalità operative indicate nella comunicazione esplicativa pubblicata in 
data 01/04/2020 dall’animatore digitale della scuola, ins. Giovanni Bracco, sul sito web dell’istituto nella 
sezione “Circolari” con il seguente nome “Guida condivisione documenti alunni-docenti con Argo 
famiglia”;

 Gli insegnanti della scuola primaria di ogni classe si raccorderanno fra di loro per concordare gli orari di 
collegamento in modo da non sovrapporsi e per un tempo giornaliero complessivo non superiore alle 
quattro ore;

 I docenti coordinatori delle varie classi della scuola sec. di primo grado avranno cura di stilare un orario 
giornaliero di lezione con inizio alle ore 8.30 e fine massimo alle ore 14.00 in cui ogni lezione avrà la 
durata di 20/30 minuti cui seguiranno 20/30 minuti di pausa, che potranno anche essere utilizzati da parte 
degli studenti per eventuali richieste di chiarimenti agli insegnanti riguardo all’argomento trattato nel 
corso della lezione on line;

 La correzione dei compiti o esercizi assegnati potrà avvenire sia singolarmente sia mediante correzione di 
gruppo.

Si invitano tutti i docenti a seguire scrupolosamente le suddetti indicazioni, ricordando ad ognuno che è 
necessaria la tracciabilità tramite canali ufficiali delle attività svolte. Coloro che dovessero avere difficoltà o 
che avessero bisogno di una formazione informatica più approfondita per condurre in modo opportuno le 
attività di didattica a distanza potranno, senza indugio alcuno, contattare l’animatore digitale il quale, come 
sempre, fornirà un adeguato supporto.

Si confida sulla professionalità e sul senso del dovere di ciascuno, ricordando che in un momento di così grave 
restrizione delle libertà personali, il contatto con i docenti (e quindi con la scuola) rimane l’unico punto saldo 
(insieme alla famiglia) cui i nostri giovani alunni possono fare riferimento e a cui chiedono conferme e 
rassicurazioni. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico

                                                                                                   prof.ssa Giuseppina Ferrante
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