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A tutti i docenti
Alla componente genitoriale
Rappresentanti Consiglio di Istituto
Agli atti
Al sito web

Oggetto: linee guida e Piano di miglioramento dopo monitoraggio e incontro con la
componente genitoriale. Stato dell’arte DIDATTICA A DISTANZA.
Fatta salva la libertà di insegnamento di ogni singolo docente, in forma non prescrittiva e a puro
titolo indicativo, si suggeriscono per la Didattica a Distanza le modalità operative di seguito
riportate, scaturite dal confronto occorso tra il DS e la componente genitoriale del Consiglio
d’Istituto tenutosi in modalità videoconferenza, il 19 marzo 2020, sulla rendicontazione di questo
primo periodo di Attività di Didattica a distanza. Sono state raccolte le opinioni di docenti e di
genitori e nel dettaglio si suggerisce che :
•
•

•
•

•

Tutti i docenti cerchino di limitare le consegne tenendo conto che i ragazzi non avendo la scansione
oraria settimanale non riescono a gestire in modo ottimale le stesse.
I docenti dilatino maggiormente i tempi di consegna perché gli alunni molte volte sono presi dal
timore per la scadenza e non lavorano con serenità e perché molti genitori essendo impegnati per le
loro attività lavorative non riescono a seguirli come vorrebbero.
I genitori comunque monitoreranno i figli e controlleranno che cerchino di rispettare quanto più
possibile i tempi e le consegne
I docenti manterranno costantemente i rapporti con le famiglie garantendo che la valutazione non
nascerà solamente da questo ultimo periodo di lavoro ma i singoli Consigli di Classe terranno conto
delle fasce di livello del I quadrimestre
I Docenti avranno cura di conservare in un archivio personale o, in alternativa sulla piattaforma in
uso, i materiali prodotti.

Resta pertanto inteso che, come da precedente prescrizione del DS, tutti i docenti - di settimana
in settimana - dovranno rendicontare quanto svolto in termini di Didattica a Distanza, a mezzo

relazione da inviare a didadista@libero.it unitamente a tutti i lavori degli alunni che saranno
stati raccolti, al fine di formare una banca dati, utile per la valutazione e per la rendicontazione al
MIUR. In merito si garantisce che tutti i dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente
in materia di Privacy.
TASK FORCE
DIDATTICA A DISTANZA

