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    Circolare n. 144                  Lariano, 17/03/2020 
 

                 Ai Docenti  
dell’Istituto Comprensivo Lariano 

 
OGGETTO: Nuove disposizioni in merito alla didattica a distanza - 

Indicazioni ai docenti 

 
In ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emessi a partire dal 4 

marzo 2020, per far fronte all’emergenza del contagio da Covid-19, nel ri-
spetto di quanto stabilito nella nostra Costituzione, di quanto indicato nelle 

comunicazioni della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, di quanto previ-
sto nel Ptof d’istituto, di quanto dichiarato e sottoscritto nel Patto Formati-

vo con le famiglie, l’Istituto Comprensivo Lariano si è attivato prontamen-
te, facendo seguito alle Circolari n°138, n°139 e n°142, per avviare le se-

guenti forme diversificate di didattica a distanza secondo la modalità 
asincrona, nelle forme di seguito descritte ed adottate nei tre ordini di 

scuola: 
 Condivisione di file multimediali nell’apposita sezione del Registro 

Elettronico Axios “MATERIALE DIDATTICO”: 
 Mappe, schemi, diagrammi esplicativi e lezioni prodotti 

dal singolo docente; 

 Schede personalizzate; 
 Archivi di materiali messi a disposizione dalle case editri-

ci dei testi adottati; 
 Giochi didattici online; 

 Utilizzo della email istituzionale del docente con dominio 
@comprensivolariano.edu.it  per la restituzione degli elaborati; 

 Piattaforma Padlet. 
 

Dal giorno 18 marzo 2020 potrà essere attivata anche la modalità 
sincrona di DAD (utilizzo di Google Meet e Classroom) mediante la se-

guente procedura: 
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 Il docente che, valutando le caratteristiche del gruppo classe (pos-
sesso di un dispositivo e capacità di connessione), ritiene opportuno 

avviare tale modalità, potrà fornire ai genitori il modulo di consenso 

e informativa (disponibile nell’area riservata docenti-modulistica) ca-
ricandolo nella sezione “del Registro Elettronico Axios “MATERIALE 

DIDATTICO” (lo stesso utilizzato in questi giorni per l’invio di mate-
riale didattico). Il modulo di consenso, nel quale sarà indicato anche 

l’indirizzo email dell’alunno, dovrà essere restituito dai genitori 
all’indirizzo di posta elettronica del docente che ne ha fatto richiesta 

(per la scuola primaria la richiesta potrà essere inviata da un unico 
docente previo accordo con gli altri insegnanti del team, per la scuo-

la secondaria la richiesta potrà essere inviata dal coordinatore di 
classe; in entrambi i casi i docenti potranno comunicare ai colleghi 

del team/classe gli indirizzi raccolti affinché ciascuno possa libera-
mente ed autonomamente avviare videolezioni e classi virtuali). 

 Saranno a disposizione dei docenti e dei genitori alcuni tutorial espli-
cativi dell’utilizzo delle applicazioni proposte. 

 

Ogni docente sarà libero di diversificare la proposta formativa curvan-
dola sulle effettive esigenze e sui bisogni dei singoli alunni, ponendo par-

ticolare attenzione agli alunni con BES e valutando attentamente le stra-
tegie più adeguate e le procedure di più facile gestione. 

 
Si sottolinea il fatto che le modalità di DAD proposte dall’Istituto e scel-

te dal docente, sulla base di un’attenta valutazione delle reali necessità e 
caratteristiche degli utenti (età, ritmi e stili di apprendimento, possibilità 

di connessione...) godranno di identica dignità tecnologica e validità for-
mativa. Pertanto, ogni docente sarà libero di scegliere responsabilmente, 

tra le opportunità didattiche indicate dall’Istituto, quelle che ritiene più 
consone ed attuabili, fornendo possibilmente diverse alternative al fine di 

garantire uguaglianza della proposta formativa. 
 

La valutazione si caratterizzerà come “formativa”: il docente non asse-

gnerà un voto agli elaborati prodotti dagli alunni ma potrà valutare la 
progressione degli apprendimenti attraverso una costante osservazione 

dei comportamenti e dei feedback che riceverà durante i momenti inte-
rattivi che si metteranno in atto. 

 
Si ricorda, inoltre, che l’assegnazione dei compiti dovrà essere adegua-

ta alla scansione oraria delle singole discipline e, per quanto possibile, si 
dovrà evitare di assegnare schede da stampare che potrebbero mettere 

in difficoltà le famiglie. 
Certi di una vostra fattiva e responsabile collaborazione, auguro buon 

lavoro. 
        Il Dirigente Scolastico 

                                 F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 


