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                                     Oristano, 16.03.2020  
 

Prot. N° 2022/04      AI SIGG. DOCENTI 

      SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

                      SCUOLA PRIMARIA 

      LORO SEDI 
 
Oggetto: didattica a distanza. Indicazioni operative. 
 
Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di migliorare quanto di buono già si sta facendo,  si segnala la  

difficoltà, da parte di non poche famiglie, di dover supportare i figli che sono disorientati dall’utilizzo di 

diverse modalità e piattaforme. E’ infatti opportuno, sin da subito, che i team di classe si orientino verso 

un’unica modalità o piattaforma che dovrà essere concordata tra tutti i docenti della classe.   

Per evitare sovrapposizioni e carichi di lavoro eccessivi in certe giornate o momenti della giornata, è 

opportuno che si aprano gruppi di team docenti per ogni classe, in modo che ci si raccordi sul lavoro da 

assegnare e sulle modalità da seguire. 

E’ bene che le lezioni e i compiti siano  postati entro fasce orarie determinate, anche per dare modo a tutti i 

docenti di intervenire e non sovrapporsi. Si indicano le seguenti fasce orarie dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 

ore 15.00 alle 17.00,  orari entro i quali si devono tenere anche le lezioni on line.  

Ai fini della valutazione degli apprendimenti, momento ineludibile di cui dovremo occuparci a breve, è 

necessario che si individuino e applichino le migliori modalità di restituzione del lavoro svolto, sia degli 

elaborati scritti che orali (es. interrogazioni su Skype o WhatsApp, video su Argo, Google Classroom …).   

Si precisa inoltre che il MIUR, sta già procedendo al monitoraggio delle attività già realizzate, pertanto 

sollecito tutti i docenti  ad attivarsi per la didattica a distanza per la loro disciplina. 

I docenti coordinatori di classe per la secondaria e i docenti referenti di interclasse o i referenti di registro 

avranno cura di aprire gruppi dei team docenti per classe in modo da accordarsi sui compiti assegnati e le 

modalità  di didattica a distanza che, come già detto, deve essere la stessa per ciascuna classe. 

Comunico che sto accreditando la scuola a G-Suite for Education, di cui ho già fatto nota precedentemente. 

Suggerisco di iniziare a vederne il funzionamento e le possibilità che offre nel sito del MIUR.  

Rimango in attesa di suggerimenti utili a tutti.   

Ringrazio nuovamente per quanto state già facendo e per quanto farete per migliorare il servizio.   

Si allega la nota del MIUR n° 368 del 13.03.2020. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Giuseppina Loi  
                  Firma sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi della vigente normativa 
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