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Prot. n. 3795

Augusta 19 marzo 2020
A tutti i Docenti
Agli alunni ed alle loro famiglie
Al Direttore Amministrativo
Al Responsabile della Segreteria Didattica
Al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico
All’albo
Al Sito
Agli Atti

Circolare n.286
OGGETTO: ulteriori chiarimenti ed indicazioni in materia di svolgimento delle attività di
formazione a distanzaIn relazione a quanto disposto dal MI con Nota n°388 del 17-03-2020, tenuto conto
delle innumerevoli indicazioni fornite da questa dirigenza, reperibili sul sito istituzionale della scuola,
considerate le numerose segnalazioni pervenute da parte di alunni e genitori, si richiamano alcune
direttive, già inserite nelle precedenti comunicazioni, che si rendono necessarie per un prosieguo ott imale
delle attività a distanza:








Tutti i docenti devono tenere i contatti con le proprie classi;
gli studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni dei docenti ed a partecipare alle attività
didattiche proposte;
occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i
docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo;
i docenti devono rispettare i tempi di apprendimento, una video lezione non può, di norma,
superare i 30 minuti;
non possono essere programmare attività didattiche pomeridiane se non già previste dal
piano di studi;
i docenti devono registrare con un congruo anticipo le attività didattiche sul registro
elettronico, per consentire un efficace coordinamento tra le discipline.

Il compito dei docenti in questo momento è quello di stimolare gli studenti a partecipare alle
attività, sollecitando la loro curiosità, veicolando informazioni essenziali e proponendo un modello didattico
inclusivo e non sanzionatorio.
Appare, quindi, opportuno riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei
dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.
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