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Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Alla DSGA
OGGETTO: Indicazioni operative didattica a distanza; segnalazioni criticità.
Nel ricordare che il nostro istituto ha attivato modalità di didattica a distanza a seguito della sospensione didattica prevista dal DPCM del 4 marzo
2020 in relazione all’emergenza sanitaria in atto, si ribadisce quanto segue.
Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la cadenza dell’impegno
normalmente previsto, evitando che si oltrepassi il monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro.
È quindi necessario:
 che i docenti, indipendentemente dagli strumenti operativi di didattica a distanza scelti da ciascuno nella propria
autonomia, rispettino il proprio orario nell’assegnazione dei compiti, secondo la scansione giornaliera dell’orario
delle lezioni;
 che i docenti scrivano nel registro elettronico le attività svolte (facendo riferimento alla modalità di didattica a
distanza adottata da ciascuno nella propria autonomia) e i compiti assegnati perché tutti (Docenti del Consiglio di
Classe, Alunni e Famiglie) possano prenderne visione;
 che ciascun alunno controlli costantemente il registro elettronico secondo la scansione giornaliera dell’orario delle
lezioni, seguendo le indicazioni dei propri docenti;
 che le Famiglie sollecitino l’attivo coinvolgimento dei propri figli per uno studio casalingo puntuale e responsabile,
segnalando ai Docenti eventuali difficoltà dei propri figli nel seguire le attività predisposte e/o la mancanza di
terminali idonei per la didattica a distanza.
I signori Docenti comunicheranno all’Animatore digitale prof. Stucchi (enstucchi@gmail.com) e alla Dirigenza
(bapc13000v@istruzione.it) eventuali criticità e/o le suddette segnalazioni ricevute dalle Famiglie.
In tale situazione emergenziale desidero ringraziare tutti i Docenti che, andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, stanno svolgendo il
loro servizio al Paese e al nostro Liceo con dedizione, spirito di iniziativa, competenza.
Allo stesso tempo desidero ringraziare le Famiglie per la loro collaborazione, con l’auspicio rivolto a tutta la comunità
scolastica che la situazione di emergenza rientri al più presto e che il nostro Liceo e tutto il Paese ritrovino condizioni di
serenità.
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