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Circolare n. 34       Casalnuovo, 02/04/2020 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
e p. c. 

AL DSGA 
 
 
 

Oggetto: didattica a distanza – ulteriori indicazioni operative e informativa su salute e 
sicurezza 

 
 
Gentilissime/i,  

da piu  parti mi giungono quesiti in merito alla gestione delle assenze di alcuni alunni dalle 

attivita  didattiche a distanza (mancata partecipazione alle videolezioni, mancata risposta alle 

consegne, ecc.). 

Desidero chiarire che, sia pure con le opportune tolleranze dovute alla nuova modalita  

didattica, l’assetto normativo-regolamentare della scuola rimane invariato, con gli stessi diritti 

e doveri per ognuno. Pertanto, le assenze vanno registrate normalmente e, nel caso fossero 

croniche, il docente o, se l’assenza riguarda piu  docenti, il coordinatore contattera  la famiglia 

per le vie brevi (nel caso si fosse sprovvisti, si puo  chiedere il numero di telefono della famiglia 

in segreteria) per chiederne la ragione; ove il contatto dovesse rivelarsi infruttuoso, come d’uso 

il coordinatore fara  pervenire al sottoscritto una breve relazione e si dara  seguito a 

comunicazione formale. Al riguardo, vale forse sottolineare che, soprattutto nel contesto in cui 

stiamo operando, qualunque provvedimento che possa essere penalizzante per l’alunno 

necessita di motivazioni rafforzate. Naturalmente, se la frequenza saltuaria dovesse essere 

imputabile a cause indipendenti dalla volonta  di alunni e/o genitori, la scuola dovra  tenerne 

conto. Inoltre, sottolineo che, soprattutto in questo contesto, ben si inserisce la valutazione 

formativa, la quale, oltre a quanto gia  riportato nella circolare n. 30 del 20 u. s., prevede la 

partecipazione del valutato al processo valutativo, dispiegando la propria valenza formativa 

anche sotto questo aspetto. Essa, quindi, costituisce una leva importante per motivare l’alunno, 

che vi esorto a sfruttare con il tatto e la perizia che vi sono propri. Concludo sull’argomento, 

rammentandovi che tutte le attivita  didattiche svolte vanno registrate, comprese le assenze, il 

mancato rispetto delle consegne e, in casi necessari, anche le note disciplinari, da partecipare 

tempestivamente ai genitori per chiedere che il comportamento dell’alunno rientri nei limiti 

della correttezza, esattamente come accade nel caso della didattica tradizionale. 

Registro con piacere che stanno avendo luogo i primi consigli di classe a distanza, con esiti 

da voi stessi apprezzati. Colgo l’occasione per sottolineare che essi, piu  che mai in queste 
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circostanze, si rivelano utili anche per risolvere problematiche operative contingenti mediante 

condivisioni di materiali virtuali, scambio di esperienze e di suggerimenti. Sollecito, dunque, i 

docenti delle classi per le quali non si e  ancora provveduto, ad autoconvocarsi a breve; ormai 

siamo ad aprile. Lo stesso sollecito lo rivolgo ai coordinatori dei dipartimenti della scuola 

secondaria, per poter discutere, nell’ambito delle stesse aree disciplinari, delle questioni legate 

alla didattica e alla eventuale conclusione dell’anno scolastico a distanza. Rammento la 

necessita  di verbalizzare i lavori collegiali e di far pervenire i relativi verbali in segreteria. 

In merito al passaggio alla GSuite for Education, vi informo che le figure di staff di area 

tecnologica (Californi, D’Arcangelo e Niro), dopo aver aperto per ciascuno di voi un account 

istituzionale, durante le vacanze pasquali faranno altrettanto per tutti gli alunni. In tal modo, al 

rientro, potrete passare agevolmente alle nuove classi virtuali in GSuite for Education, con il 

risultato che la situazione provvisoria cui siamo ricorsi nella fase emergenziale, verra  

istituzionalizzata, oltre al gia  richiamato vantaggio di poter usare Hangouts Meet senza limiti di 

partecipanti; il tutto minimizzando le incombenze, sia per voi che per alunni e famiglie. Infatti, 

una volta attivati gli account istituzionali, potrete creare la vostra nuova classe virtuale (alcuni 

di voi lo hanno gia  fatto) e generare i relativi codici di accesso, che girerete ai vostri alunni; 

questi ultimi, nel frattempo, riceveranno i propri account istituzionali dai coordinatori di classe 

che, a loro volta, li acquisiranno dalle suddette figure di staff. Le procedure di creazione della 

classe in GSuite for Education e la generazione dei codici da comunicare agli alunni sono 

analoghe a quelle da voi gia  seguite per le classi virtuali attualmente in uso. Ciononostante, 

intendendo agevolare la migrazione con tempi distesi, viene fissato come termine ultimo per il 

completamento delle operazioni la fine della settimana successiva a Pasqua, vale a dire sabato 

18 p. v..   

Infine, a titolo di prevenzione e cura della salute durante l’attivita  lavorativa, vi segnalo il 

link https://aifos.org/home/news/int/nostre_attivita/igiene_vertebrale trasmessoci dal nostro rspp, 

strutturato in video pillole che mostrano nove semplici esercizi che possono essere svolti in 

casa per evitare l'insorgere di disturbi o patologie muscolo-scheletriche del rachide, connesse 

all’utilizzo di computer e simili. 

 

Cordialmente   

 

 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 
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