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Circ.n. 430 

Agli studenti 

Alle famiglie 

p.c. ai Docenti 

Oggetto: Indicazioni sulla didattica a distanza 

Considerata l'incertezza della durata del periodo di sospensione delle attività in presenza e, 

preso atto di quanto esplicitato nel DPCM del 04.03.2020 e successivi, in riferimento alla 

necessità di attivare - per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole 

- modalità di didattica a distanza, i docenti del Liceo stanno proponendo agli allievi diverse 

modalità di apprendimento a distanza, al fine di non interrompere i percorsi di apprendimento 

e nella consapevolezza dell’importanza di mantenere vivi e proficui i contatti tra docenti e 

studenti in questo momento di emergenza. 

Gli studenti sono invitati a consultare giornalmente il registro elettronico, la mail e le 

piattaforme utilizzate dai docenti del Consiglio di classe per controllare le attività 

calendarizzate e i compiti assegnati. 

Ciascun docente potrà trarre dalle suddette attività elementi di valutazione formativa, che 

contribuiranno a determinare la valutazione sommativa del secondo periodo didattico, secondo 

procedure coerenti con le direttive ministeriali e con le indicazioni dei competenti organi 

collegiali. 

Si ribadisce che tali attività didattiche non sono opzionali ma costituiscono, a tutti gli 

effetti, un momento formativo, che l’emergenza sanitaria impone di organizzare con nuove 

modalità didattiche. L’assenza alle videoconferenze (se non dovuta a giustificati motivi 

comunicati ai docenti) e la mancata esecuzione e/o consegna di compiti saranno comunicate ai 

genitori.  

Si precisa che la registrazione delle presenze non avrà alcun valore ai fini del conteggio delle 

assenze durante il periodo di sospensione delle lezioni, ma consentirà di monitorare la 

partecipazione individuale on line.  

Nelle prossime settimane saranno alternate attività con partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali ad altre che consentono la fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 
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In questo modo potrà essere riconosciuto, anche agli studenti, il “diritto alla disconnessione”, 

che prevede una interruzione della attività ai videoterminali mediante pause o cambiamento di 

attività in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi.  

In questo momento delicato si richiede agli studenti un impegno serio e responsabile nel 

partecipare alle attività didattico - formative e ai genitori la massima collaborazione nel vigilare 

sull’adempimento dei doveri scolastici dei figli. 

Si ricorda inoltre agli studenti che è vietata la diffusione in rete di registrazioni delle 

videoconferenze svolte dai docenti, di lezioni registrate, di immagini ricavate dalle 

stesse tramite fotografie o screenshot, né possono essere inviati ad altre persone i 

link con i quali si accede alle videoconferenze. 

Come già esplicitato nella Circ.n. 406, Prot.n. 2615/01-15 del 06.03.2020, si invitano gli 

studenti che non disponessero di dispositivi utili per partecipare alle lezioni online a segnalare, 

attraverso mail, le difficoltà ai docenti di classe in modo che ci si possa attivare per risolvere la 

problematica. 

Considerato che la straordinarietà della situazione dettata dalle emergenze sanitarie implica 

notevole impegno e flessibilità da parte di tutti, si confida nella consueta collaborazione di tutta 

la comunità scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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