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Circ.     221                                                                                                                                               Firenze, 16/03/2020 
 

Ai docenti  
Oggetto: Didattica a distanza: precisazioni 
 

Nel ringraziare tutti i docenti che si sono attivati per continuare un dialogo didattico/formativo con i propri alunni 

anche in questa fase così delicata per tutti, ritengo necessarie alcune precisazioni, alla luce delle varie note 

ministeriali: 

• ogni docente è libero di individuare le tecniche, i canali e la tempistica di comunicazione più appropriati 

per raggiungere i propri alunni, ricordando che la messaggistica del registro elettronico e moodle ci 

sembrano da privilegiare perché condivisi dall’intero Istituto; 

• si auspica che i docenti facciano innanzi tutto sentire la loro vicinanza agli alunni e che in ogni tipo di 

intervento si privilegi la dimensione formativa, cui farà poi seguito quella didattica;  

• si confida che possano esserci intese tra docenti della stessa classe in modo da non creare sovraccarico 

per i ragazzi, poiché questo potrebbe generare una negativa demotivazione; in mancanza di tali intese, si 

confida nel buon senso di tutti; 

• è stato rilevato che alcuni docenti continuano a firmare quotidianamente sul reg. el.: in attesa che il prof. 

Mancuso, docente incaricato della gestione del registro elettronico, annulli  dal registro  -come già 

richiesto- le giornate di sospensione delle attività didattiche, si ricorda che in questi giorni NON bisogna 

apporre alcuna firma, poiché si tratterebbe di un falso in atto pubblico; 

• giungono richieste relative alla valutazione degli studenti in merito alle attività online intraprese. Si 

consiglia di procedere ad un monitoraggio dell’impegno, della partecipazione e degli eventuali progressi 

dei singoli studenti che potranno solo in seguito essere valutati nelle loro ricadute curriculari: si ritiene 

infatti che, al momento, non si possa procedere a vere valutazioni degli apprendimenti dal momento che 

le condizioni operative, le strumentazioni tecnologiche, nonché le situazioni sociali, famigliari ed 

economiche dei nostri alunni risultano tanto variegate che si potrebbe rischiare di esprimere giudizi poco 

riguardosi delle pari opportunità e dell’inclusività. 

Colgo l’occasione per porgere a tutti voi il mio più sentito augurio di rivederci presto. 

ll Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Francesca Cellai  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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