
 

Circ. n. 110         Tortolì, 20/04/2020 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti  

Sito Web 

 

Oggetto: Didattica a Distanza 

 

 

Considerati alcuni spiacevoli fatti riportati dalla stampa nazionale e sentiti informalmente i docenti impegnati 

nell’erogazione della Didattica a Distanza, il Dirigente Scolastico ritiene opportuno chiarire quanto segue: 

a) La didattica a distanza è un modo diverso di garantire il percorso formativo delle ragazze e dei 

ragazzi, delle bambine e dei bambini e non è da intendersi come un surrogato delle tradizionali attività 

in presenza 

b) I diversi gruppi creati (whatsapp, classi virtuali, condivisioni di padlet,  o comunque denominati)  

vogliono riproporre le opportunità socializzanti delle classi in presenza e della scuola fisica 

c) Le attività didattiche previste, in modalità sincrona o asincrona, le consegne relative ai lavori 

assegnati, la restituzione dei lavori e la valutazione, hanno lo stesso valore delle attività in presenza 

Da ciò deriva che la Didattica a Distanza prevede il rispetto delle regole sociali (rispetto delle persone, della 

dignità altrui, delle idee e scelte religiose, ecc) e scolastiche condivise all’interno dei vari gruppi 

Nella more di ulteriori indicazioni da parte del M.I, per il momento valgono le regole comportamentali e i 

criteri valutativi che l’Istituto ha approvato ad inizio A.S. ed inserito nell’offerta formativa 2019/2020 

Si ritiene inoltre opportuno ricordare che tutti i materiali che i docenti mettono a disposizione della classe 

(appunti, mappe concettuali, messaggi vocali, registrazioni audio-video, lezioni on-line) sono di uso 

esclusivamente didattico e pertanto devono: 

- rimanere all’interno del contesto della classe/gruppo virtuali,  

- essere utilizzati per scopi esclusivamente didattici 

- letti e interpretati all’interno del contesto educativo 

- utilizzati per il solo fine formativo 

- non possono essere modificati e/o alterati, 

- non possono essere pubblicati in gruppi diversi 

- hanno valore fino alla fine dell’A.S. e pertanto il 6 giugno, per la scuola primaria e secondaria di 

Primo Grado e il 30 Giugno per la scuola dell’infanzia, devono essere eliminati da qualsiasi device e/o 

cloud 

Questa amministrazione è comunque certa che, a prescindere dalle diverse imposizioni normative, i docenti, 

gli studenti dell’istituto e le famiglie interessate, continueranno ad agire correttamente e ad assolvere con cura 

il proprio dovere, nel rispetto delle persone e delle cose, dei ruoli e delle funzioni di ognuno, nel superiore 

interesse della crescita morale e culturale dei ragazzi e dei bambini.  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio Drago  
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