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Ai Genitori degli Alunni 
Al sito web  
 
  SEDE 

 
 
Oggetto: CIRCOLARE n. 4 - Pianificazione delle attività relative alla didattica a distanza 
 
Facendo seguito alle precedenti Circolari sulla DAD e per dare continuità e sistematicità 
alle azioni già messe in campo, con la presente, in accordo con il Gruppo di azione per la 
didattica a distanza (GADaD), si forniscono indicazioni volte a pianificare le attività 
relative alla didattica a distanza.  

  
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Ogni coordinatore di classe contatterà i docenti del GADaD e predisporrà un calendario 
settimanale degli incontri on line, al fine di avere un quadro chiaro delle attività da 
condividere con l’utenza. 
Nell’arco della settimana dovranno essere assicurate le seguenti priorità: 

• CONTATTI CON LA CLASSE/CLASSI  
I docenti garantiranno i contatti con il gruppo-classe per la diffusione dei materiali, delle 
consegne e per la restituzione delle attività svolte da parte degli alunni, tenendo presente 
che all’interno della relazione attiva tra docente e alunno si innesta naturalmente il 
processo di valutazione formativa dell’apprendimento. 

• VIDEO LEZIONE IN MODALITÀ LIVE E/O DIFFERITA 
Le lezioni potranno essere LIVE o registrate per facilitare la fruizione agli alunni 
impossibilitati a partecipare in modalità sincrona e per consentire l’acquisizione dei 
contenuti proposti in tempi distesi, come indicato dalle Linee Guida per la Didattica a 
Distanza. 

• DIDATTICA A DISTANZA-ALUNNI Con Disabilità 
I docenti di sostegno, per una efficace fruizione dei materiali da parte degli alunni con 
disabilità e delle loro famiglie e nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di 
ogni singolo alunno, si avvarranno del Registro elettronico nonché di piattaforme 
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(liberamente indicate dagli insegnanti di sostegno interessati), formali e informali, 
individuate dagli stessi docenti, previo accordo con le famiglie. 

• DIDATTICA A DISTANZA-ALUNNI con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri 
BES non certificati. 

I docenti curricolari delle classi nelle quali sono presenti alunni con PDP o con un percorso 
semplificato assicureranno i primi due punti prioritari elencati e faranno sì che i materiali 
didattici interattivi e multimediali, con le relative attività, messi a punto per tali alunni, 
tengano conto delle esigenze individuali di ciascuno, nel rispetto della Legge 170/2010 e 
rispettive Linee Guida, nonché delle Direttive e delle Circolari emanate dal MIUR sui BES 
e sull’Inclusione.   
 
UTILIZZO DELLE PIATTAFORME 
Piattaforma “Nuvola” (registro elettronico) ed è auspicabile il sempre maggiore utilizzo 
delle classi virtuali WESCHOOL, nella prospettiva di poter allineare tutti i docenti del 
Circolo all’uso di un’unica piattaforma che potrebbe facilitare l’organizzazione delle attività. 
 
ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE 
Restano valide tutte le forme di comunicazione complementari (comunicazioni telefoniche, 
mail, messaggi Whatsapp, ecc.) che non devono però essere ritenute esclusive, ma 
devono piuttosto avere una funzione di supporto e di collegamento solo in casi di oggettiva 
difficoltà.  
 
MONITORAGGIO 
Per il monitoraggio delle attività ogni docente dovrà compilare l’apposita scheda allegata 
con foglio a parte alla presente circolare. Qualora vi siano alunni che non si sono mai 
messi in contatto per esplicare le attività di didattica a distanza poste in essere, i docenti 
dovranno tempestivamente segnalarne i nominativi per ciascuna classe al prof. Franco Pio 
Barletta, collaboratore vicario del Dirigente scolastico.  

 
Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Antonella Gravina 
              Documento firmato digitalmente ai sensi  
               del Cad e normativa ad esso connessa 
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