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Circ. n.202 del 19.03.2020 
         AL PERSONALE DOCENTE  

 

 
 
oggetto: didattica a distanza - trasmissione nota MI prot. n. 388 del 17- 03-2020 
 
 
Facendo seguito a quanto già disposto con le circolari interne n.190 e 198 si porta a conoscenza del personale 

in indirizzo la nota prot. n. 388 del 17/03/2020 del Ministero dell'istruzione con le Indicazioni operative per 

lo svolgimento dell'attività didattica a distanza.  

I docenti sono invitati a leggere con attenzione la nota che esplicita chiaramente i seguenti ambiti:  

1. "Cosa si intende per attività didattica a distanza";  

2. "La questione privacy";  

3. "Progettazione delle attività";  

4. "Alunni con disabilità";  

5. "Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati";  

6. "La valutazione delle attività didattiche a distanza". 

 

La nota in oggetto precisa che il registro elettronico è uno strumento che può e deve essere utilizzato a 

prescindere dal “vincolo di fisicità” nel quale la didattica si esercita, oltre a rappresentare l’unico luogo 

ufficiale del "fatto" e quindi anche del "non fatto", qualunque canale di comunicazione si sia deciso di 

utilizzare (piattaforma, chat, mail, ecc.). A tal proposito, rinnovo l’invito a compilare e firmare il registro 

elettronico per tutto il monte ore previsto dall’orario settimanale, naturalmente imputando negli spazi 

dedicati anche le attività non frontali, ma comunque “funzionali” o propedeutiche all’interazione diretta o 

indiretta con gli studenti. In caso di mancata coincidenza tra l’ora “formale “e l’ora effettiva sarà sufficiente 

farne menzione. Il diario di bordo, a cui si era fatto cenno, rappresenta uno strumento utile, ma aggiuntivo e 

non sostitutivo.  

Pertanto i pochi docenti che ancora non hanno regolarizzato le firme sul registro sono invitati a provvedere 

tassativamente entro e non oltre lunedì 23 p.v. regolarizzando anche il pregresso. 

Si confida nella collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Massimo Mocci) 
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