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CIRCOLARE N.162 

 
A tutti gli Studenti 

Ai genitori 
A tutti i Docenti 

A tutto il Personale ATA 
DSGA, Atti, Sito web 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Ulteriori precisazioni 
 

Facendo seguito alla circolare n.159 del 10.03.2020 si intendono regolamentare, a partire da lunedì 16 

marzo, le modalità di svolgimento della didattica a distanza. 

I momenti di lavoro online (videoconferenze, webinar, webmeeting, lezioni trasmesse dai docenti 

attraverso piattaforma ecc.) dovranno rispettare il calendario che sarà predisposto dai referenti di sede 

e reso noto a docenti e studenti. Non dovrà essere programmato per ogni classe più di un incontro 

online settimanale per i docenti che svolgono fino a tre ore di lezione, ad eccezione delle materie di 

indirizzo e d'esame per le classi quinte, e al massimo due incontri settimanali per i docenti con più di 

tre ore.  

La presente attività di programmazione si rende necessaria affinché l’erogazione a distanza, nella forma 

delle “classi virtuali”, non produca sovrapposizioni tra le diverse discipline. 

Si fa presente che l’utilizzo delle piattaforme è condizionato all’acquisizione della liberatoria da parte 

delle famiglie. In tal senso i coordinatori di classe sono tenuti alla raccolta delle stesse. 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’utilizzo del registro elettronico, come modalità di didattica a 

distanza, deve essere progressivamente abbandonato. I registri elettronici non sono strumenti per E-

learning e spesso la comunicazione è a senso unico: dalla scuola agli studenti e non viceversa.  

La didattica a distanza non è travaso di dispense e di materiale, ma è fatta da lezioni anche e soprattutto 

in forma di video prodotte dal docente.   

Il registro elettronico non si firma. Il registro della scuola è un atto pubblico e va firmato durante le 

attività didattiche che adesso sono sospese. Firmare sul registro comporta implicitamente dare la 

presenza a studenti durante la sospensione delle attività. 

Gli studenti sono invitati a seguire proficuamente le indicazioni dei docenti e ad accedere alle 

piattaforme predisposte, secondo i calendari stabiliti, al fine di condividere e visionare i materiali.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof. Andrea NIEDDU 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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