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Valdagno, 5 marzo 2020 
 
Circ. N. 386 

 AI DOCENTI 
 AGLI STUDENTI 

 ALLE FAMIGLIE 
 AL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO: DPCM 4 marzo 2020 - Sospensione attività didattiche fino al 
15 marzo 2020 - INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SULLA DIDATTICA A 
DISTANZA 
 
 
Si comunica che le attività didattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020.  
Il ricevimento genitori rimane sospeso per lo stesso periodo.  
Le attività di sportello sono ridotte a pratiche indifferibili, privilegiando i contatti 
telematici e telefonici. 
 
 
Fino al 14 marzo le attività didattiche sono sospese ma le lezioni continuano a distanza come da 
circ. 376 del 29 febbraio 2020.  
 
Le attività concordate con i docenti hanno precedenza assoluta su qualsiasi altro impegno 
degli studenti. La sospensione non è una vacanza, la scuola non è “chiusa” ma va avanti. 
I docenti che effettueranno le lezioni on line si atterranno all’orario curricolare salvo accordi con le 
singole classi. 
Non in tutte le classi si avranno le stesse modalità di didattica a distanza, ma i docenti si stanno 
attivando affinchè tutti gli studenti siano seguiti.  
Trattandosi di una esperienza assolutamente nuova anche per noi chiediamo agli studenti 
particolare impegno. Gli insegnanti e la scuola hanno già dimostrato di essere pronti ad aiutare 
tutti. Si tratta di organizzarsi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà alla 
perfezione.  
Consiglio ai ragazzi di controllare il registro, le mail (@liceivaldagno.it) e il sito della scuola con 
frequenza, e li prego, nel caso di lezioni online in diretta, di dare aiuto a chi non ha strumenti o 
connessione.  

 
L’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di lezione, come da 
D.L. n. 9 del 2/03/2020 art. 32.  
 
I docenti valuteranno quanto e come gli studenti avranno partecipato alle proposte didattiche 
(sincrone o asincrone). Giorno per giorno annoteranno nelle modalità che riterranno opportune (in 
questo momento non sul registro elettronico) le presenze, le attività svolte e le modalità utilizzate, 
per es.:  
1 - lezioni o compiti su area DIDATTICA DI CLASSEVIVA. E' il nostro strumento più semplice. Si 
possono trovare lezioni e compiti nell’area didattica della classe inseriti dai prof che usano questo 
strumento. 
2 - Google Classroom: alcuni professori lo usano già, altri inizieranno a breve, vi si possono trovare 
i materiali (documenti, power point, fogli di calcolo). 
3 - MEET: alcuni professori organizzeranno con questa app di Google Suite della scuola 

http://www.liceivaldagno.edu.it/


 

videolezioni. Con Meet è possibile riprodurre quasi le stesse condizioni che abbiamo in classe: ci si 
vede tutti, si possono condividere documenti e anche il desktop. 
4. - Mailinglist per gruppi classe. 
5. - altre modalità già note e utilizzate. 
 
Le videolezioni in diretta saranno organizzate in corrispondenza con il normale orario del 
docente.  
I docenti non sono obbligati a tenere tutte le ore in videoconferenza e comunque possono utilizzare 
anche solo le altre modalità.  
Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per motivi 
tecnico–tecnologico, connessioni; altri motivi - es. salute) devono impegnarsi ad avvertire il 
docente di riferimento.  
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni verranno annotate dai docenti. 
Inoltre verranno considerate la puntualità della consegna dei compiti su Classroom o mail (salvo 
problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei compiti consegnati e interazione nelle eventuali 
attività sincrone.  
 
 

Che dire!  

Buon lavoro, nello spirito della condivisione delle difficoltà in un’emergenza che mette al 

primo post il senso di responsabilità di tutti per un bene prezioso quale è la salute. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Benetti 


