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Comunicazione n.  188                                            Torremaggiore, 24/03/2020 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 
ALLA DSGA E PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 

 
Oggetto: Chiarimenti e precisazioni organizzazione delle attività di Didattica a  
 Distanza. 
 

Si forniscono con la presente comunicazione ulteriori chiarimenti e 
precisazioni in merito alla modalità di erogazione del servizio di DAD a 
integrazione della circolare 187 prot. 2193 del 23/3/2020. 

 
La struttura dell’orario delle sezioni del Tecnico e del Professionale dal 
25 marzo osserverà la seguente scansione: 

• Prime tre ore:  8.00-8.55; 9.00-9.55; 10.00-10.55; 
• Quarta ora: 11.00-11.35; 
• Quinta ora: 11.45-12.15. 

La struttura dell’orario delle sezioni del Liceo è: 
• 1^ ora: 8,30-9,25 
• 2^ ora: 9,30-10,25 
• 3^ ora: 10.30-11,25 
• 4^ ora: 11,35-12.30. 

La struttura dell’orario del Liceo Classico per la giornata del martedì dal 
25 marzo osserverà la seguente scansione: 

• 1^ ora: 8,30-9,15 
• 2^ ora: 9,20-10,05 
• 3^ ora: 10.10-10,55 
• 4^ ora: 11,00-11,45 
• 5^ ora: 11,55-12,35. 

 
Si ribadisce nuovamente, per tutti gli Indirizzi che: 

- Tutte le ore di lezione e le attività devono essere riportate e ufficializzate 
sul registro elettronico secondo l’orario di servizio.  
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• I docenti delle discipline che perdono più del 50% del monte ore 
settimanale concordano con gli studenti una finestra di confronto 
(sincrona o asincrona) e/o attività settimanali. Procedono 
ugualmente alla registrazione dell’attività su registro elettronico.  

• I docenti riporteranno le assenze degli studenti in ogni ora di 
lezione sincrona sul registro elettronico, segnalando al 
coordinatore di classe i casi di studenti con frequenza non 
assidua. 

• Si ricorda che le presenze vengono annotate sul registro elettronico ma 
effettivamente rilevate attraverso la partecipazione e l’interazione degli 
studenti sulle piattaforme adottate e/o attraverso la restituzione di attività 
e compiti. Fondamentale è mantenere il contatto con gli studenti, quando 
questo o una qualsiasi forma di interazione  venisse a mancare, allora lo 
studente risulterebbe assente. A tal proposito, si rimanda al punto 4 
delle Indicazioni operative DAD (Allegato 1, circolare 187): 
o “La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà 

oggetto di valutazione alla ripresa delle attività ordinarie. L’attività 
degli studenti effettuata/non effettuata su wall, board o su instant va 
annotata periodicamente sul registro elettronico che continua ad 
essere il mezzo di comunicazione con le famiglie che hanno il 
diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa. La 
continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà 
considerata assenza e valutata in sede di scrutinio con riferimento al 
profitto ed al comportamento (l’alunno che si disinteressa è 
equiparabile a quello a rischio di dispersione). Il coordinatore di classe 
garantirà l’interfaccia con l’Ufficio; periodicamente fornirà i dati relativi 
alla partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli esiti delle 
verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di 
scarso profitto e/o partecipazione degli studenti. Rimane inteso che 
ciascun docente del consiglio di classe  avrà cura di fornire i dati al 
coordinatore. I dati serviranno per i monitoraggi del Ministero e per la 
successiva valutazione da effettuarsi in collegio docenti, alla ripresa 
delle attività ordinarie”. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Carmine COLLINA 

                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                                                                    comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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