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                                Trani, (fa fede la data del protocollo) 

       COMUNICAZIONE N.  206   

        Al Personale docente 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori  
Al DSGA  

Al Personale ATA 
Sito web della Scuola 

SEDE 
 

Oggetto:  Didattica a distanza. Precisazioni (Nota  congiunta del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali per 08.03.2020  e DPCM 09.03.2020). 

In riferimento a quanto in oggetto e ad integrazione della Circolare del DS n. 203 del 07.03.2020 

prot. n. 1091/U, si comunica, in ragione delle disposizioni relative alle misure urgenti di 

contenimento dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19 ,contenute nel DPCM 09.03.2020 

nonché alla luce delle “Istruzioni operative”, emanate mediante Nota congiunta del Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e del Capo Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali  08.0.3.2020 prot. n. 279,  quanto segue : 

 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  

Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Tuttavia, il 

protrarsi della situazione ( sospensione delle attività didattiche fino al 03.04.2020 ) 

comporta la necessità di  implementare l’utilizzo qualificato  della didattica a distanza al 

fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Dopo un primo “avvio” 

delle procedure di didattica on line -  verificatosi nella settimana dal 09 al 14 marzo 2020 -   

supportato con successo dallo staff all’uopo destinato, con esiti apprezzabili per la 

collaborazione attiva e la qualità professionale ,manifestate da tutti i docenti , si rende 

opportuno intraprendere una varietà di iniziative che superino la mera trasmissione di 

materiali didattici  ( ai sensi della Nota 08.03.2020 prot. 279 sopra richiamata) per giungere 

alla registrazioni delle lezioni, all’impiego quotidiano di piattaforme ad hoc per la didattica 

a distanza. Va, inoltre, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di 

evitare sovrapposizioni tra l’erogazione attivata , nella forma delle “classi virtuali”, tra le 

diverse discipline( ai ( ai sensi della Nota 08.03.2020 prot. 279 sopra richiamata). 
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In relazione alla questione della “valutazione”, si rammenta che la normativa vigente (PPR 

122/2009, D.Lvo 62/2017) , al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 

esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa (ai sensi della Nota 08.03.2020 

prot. 279 sopra richiamata). 

 

 INDICAZIONI  OPERATIVE AI DOCENTI. INTEGRAZIONI 

1. I docenti assicureranno la compilazione del ”Questionario on line”, predisposto 

dall’animatore digitale - unitamente ai componenti dello staff di supporto - attivo dal 

14 al 16 marzo 2020, con accesso riservato ai soli docenti in servizio presso la Scuola in 

epigrafe. Il questionario intende monitorare l’impatto dell’introduzione della didattica a 

distanza, naturalmente già praticata in via sperimentale da molti docenti del Liceo 

Vecchi, ora estesa a tutte le classi col coinvolgimento di tutti i docenti.  Attraverso il 

“Questionario” si valuteranno, nella fase di avvio della didattica a distanza, i punti di 

forza/debolezza/bisogni emersi per eventuali “correzioni di rotta” a beneficio della 

qualità dell’insegnamento che il Liceo Vecchi intende assicurare anche in un frangente 

complesso come quello presente. Gli esiti del monitoraggio  di “avvio” della didattica 

on line saranno tempestivamente resi noti ai docenti. 

Si precisa, in merito, che lo staff ha già elaborato e trasmesso alla scrivente una 

relazione sull’avvio del processo relativo alla didattica a distanza. 

2. I coordinatori di classe assicureranno una programmazione “settimanale”, coerente 

ed efficace, delle attività didattiche per ogni classe.  

3. Accanto all’uso formalizzato e istituzionale della Piattaforma GeniusBoard-Impari, 

integrata al RE, i docenti sono autorizzati all’impiego didattico delle molteplici risorse 

offerte dalla rete per socializzare video lezioni, podcast, social ecc.  ( es. Classi virtuali 

moodle - Classi virtuali google classroom -Classi virtuali fidenia - Classi virtuali edmodo - 

Classi virtuali office365 -Classi virtuali weschool e molto altro) 

4. Pur comprendendo la diffusa necessità di procedere con attività didattiche in modalità 

“asincrona”, si  incentiva  la  possibilità di attivare progressivamente lezioni 

“sincrone” in sintonia con l’orario scolastico di ogni singolo docente rispetto  alla classe 

di riferimento.  

5. Saranno, pertanto, assicurate, nel corso della settimana scolastica, almeno n. 03 video 

lezioni in modalità “sincrona” allo scopo di mantenere un contatto interattivo  oltre 

che visivo con gli studenti. Le video lezioni saranno di norma tenute dai docenti 

secondo l’orario  anitmeridiano delle lezioni stesse. Saranno i docenti del singolo 

Consiglio di classe a concordare col coordinatore quali discipline e quali docenti 

coinvolgere nell’erogazione delle 03 video lezioni.  

6. Resta inteso che, nella loro libertà di insegnamento,  i docenti potranno avvalersi di 

ulteriori video lezioni al di là delle tre da assicurare per ogni classe.  Di quest’ultima 

determinazione  sarà informato il coordinatore. Non è didatticamente  opportuno 

coinvolgere gli studenti nell’intero arco della giornata con video contatti non 

efficacemente programmati e disciplinati. La consegna dei materiali didattici e le video 

lezioni  avverranno di norma in orario antimeridiano per riprodurre la configurazione 

tradizionale del sistema “Scuola”. 

7. In casi estremi, in cui vi siano  accertate difficoltà, da parte  degli studenti a scaricare 

il materiale di studio, dovute a mancanza di device idonei, è consentito l’invio di 

materiali anche tramite i canali mail, Whatsapp o Telegram. 



 

8. Si rammenta ai docenti di documentare  con accuratezza nel RE l’attività didattica da 

loro svolta. Tale prassi consente ai docenti ma, soprattutto ai genitori, di avere la 

tracciabilità degli impegni scolastici dei loro figli per trasparenza e rendicontabilità degli 

interventi.  

9. In tale fase si ritiene opportuno concentrarsi sulla produzione dei materiali e sulla 

valutazione dell’impatto della nuova modalità di insegnamento-apprendimento sugli 

studenti. 

Lo staff di supporto rimane interamente confermato. 

Si esprime vivo apprezzamento per la qualità della risposta didattica che il Liceo Vecchi mostra nei 

fatti di assicurare alle nostre studentesse, ai nostri studenti  e alle loro Famiglie, in un momento 

storico carico di complessità che richiama tutti noi ad un elevato senso di responsabilità civile e, 

soprattutto, umana. 

La presente vale quale notifica formale per tutti i destinatari in indirizzo. 

L’AA preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.  
  
 

           Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 

 

 

 

 

a.a.:mr.v. 


