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A tutti i docenti di Scuola Primaria e Secondaria 
del Secondo Istituto Comprensivo 

	
Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 143 

 
OGGETTO: attività formativa a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 

 
Al fine di consentire la continuità didattica, così come espressamente previsto dal DPCM del 4 
Marzo, gli alunni, nel periodo indicato in oggetto, saranno impegnati in attività didattiche di 
studio individuale sulla base delle indicazioni fornite dai docenti tramite il registro elettronico. 
 
I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a partire da sabato 7 marzo 
attiveranno modalità di didattica alternativa a distanza, utilizzando in particolare l’area “Compiti 
assegnati” del registro elettronico e, laddove possibile, la sezione “Materiale didattico” del 
Registro del Docente, al fine di uniformare le scelte formative messe in atto dall’Istituto. 
 

- Si precisa che è possibile inserire i compiti assegnati senza firmare la presenza nei giorni di 
sospensione delle attività. Essendo tale percorso didattico una novità per alunni, genitori e 
docenti, si è valutato di procedere in maniera semplice e agevole. 
 

- Tutte le attività proposte devono essere occasione di recupero e consolidamento, nonché 
di potenziamento e preparazione alle prove Invalsi per le classi interessate, attraverso 
esercizi, comandi e link di approfondimento che i docenti comunicheranno attraverso il 
consueto utilizzo del registro elettronico. 

 
- Nel periodo dal 05/03/2020 al 15/03/2020, non potendo effettuare verifiche, è sospesa la 

valutazione degli alunni. 
 

- I docenti, in base al loro orario giornaliero, comunicheranno entro l’arco della mattinata, 
i compiti assegnati tenendo conto delle  mutate circostanze didattiche. 

 
- Laddove i docenti intendano inviare schede, mappe o altri materiali, dopo averne fatto 

esplicito riferimento sulla sezione “Compiti assegnati”, potranno caricarli nella sezione 
Materiale Didattico seguendo il percorso: Nuova Cartella-Nuovo Contenuto(condiviso)-
Allegato.  

 
- Nel caricare materiali occorre tener conto della normativa sulla tutela del diritto 

d’autore. Si chiede, pertanto, di non inserire, copie o foto di parti di libri o altri materiali 
che possano ledere il copyright. 

 
Grazie per la Vostra preziosa ed efficace collaborazione																																															

																																																																														Dirigente	Scolastico	
																																																																																	Prof.	Pasquale	Napolitano	

																																																																																								Firma	omessa	ai	sensi	dell’art.3	comma	2	D.L.	39/93	


