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Circ.n. 505 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Oggetto: Pubblicazione Linee Guida Didattica a Distanza 

Si allega alla presente circolare il documento Linee Guida Didattica A Distanza deliberato dal 

Collegio dei Docenti in data 22/04/2020. Il documento, che cerca di sistematizzare le attività di 

didattica a distanza organizzate, si propone la finalità di condividere e rendere esplicite le 

pratiche di comunicazione e didattica online, uniformandone i principi ispiratori, nel rispetto 

delle scelte metodologiche di ciascun docente, e di fornire informazioni e indicazioni agli 

studenti e alle loro famiglie.  

In tale ottica sistemica il documento  

- riassume i presupposti normativi della didattica a distanza e della validità dell’anno 

scolastico; 

- chiarisce che cosa si intenda per didattica a distanza e quali siano le attività sincrone e 

asincrone che i diversi Consigli di Classe hanno concordato e programmato; 

- elenca gli ambienti di lavoro utilizzati;  

- fornisce indicazioni a studenti e famiglie sottolineando l’importanza sia di una partecipazione 

responsabile degli studenti a tali attività sia della collaborazione delle famiglie al fine di 

garantire la continuità didattica, pur nelle condizioni di grave emergenza sanitaria;  

- rende evidenza dei processi valutativi messi in atto;  

- ribadisce che concorreranno, ai fini della valutazione finale, anche l’impegno, la 

partecipazione e l’interazione degli studenti nelle lezioni on line, compatibilmente con le 

singole situazioni che i docenti stanno monitorando con sensibilità e attenzione. 

Si raccomanda un’attenta lettura del presente documento, necessariamente provvisorio in 

considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria e della pubblicazione di eventuali nuovi 

atti normativi ministeriali.  

Nella comprensione profonda e condivisa della difficoltà di questo frangente senza precedenti, 

desidero ringraziare i docenti che, a fronte dell’assoluta novità dettata dalla emergenza 

sanitaria, si sono attivati per offrire agli studenti nuove opportunità di riflessione e crescita,  gli 

studenti per la serietà, l’impegno e la maturità che stanno dimostrando e le famiglie per la 

fattiva collaborazione. 

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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