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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Disposizioni sulla didattica a distanza alla luce del nuovo D.P.C.M. del 4 marzo 

A seguito delle disposizioni previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 

marzo 2020, che si trasmette in allegato insieme alla recente Nota del Ministero dell’Istruzione, che 

all’art. 1, comma 1, lettera g) stabilisce quanto segue: 

i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità, 

rendendo così la didattica a distanza un obbligo per tutte le scuole e non più un’iniziativa affidata 

alla buona volontà dei singoli, si dispone quanto segue: 

1. A partire da venerdì 6 marzo e per tutta la durata della sospensione delle lezioni in 

presenza, i docenti in servizio dovranno regolarmente firmare il Registro elettronico 

ClasseViva, indicando con precisione l’attività svolta (argomenti trattati, tipo di attività e 

strumenti utilizzati); I docenti possono altresì firmare il Registro retroattivamente dalla 

data di lunedì 2 marzo per indicare le attività già svolte; 

2. I docenti dovranno utilizzare l’Agenda di classe di ClasseViva per indicare, per la propria 

disciplina, gli appuntamenti che riguardano la singola classe: lezione online in diretta, 

pubblicazione online di materiali, termine per la consegna di elaborati, etc.; 

3. Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle 

stesse vanno inseriti sul Registro elettronico alla data nella quale sono state svolte. La 

puntualità delle consegne degli elaborati e la qualità delle interazioni con i docenti 

rappresentano ulteriori elementi di valutazione. 

Resta ferma la possibilità per ciascun docente di utilizzare gli strumenti digitali che ritiene più 

idonei, sia in modalità sincrona (con l’interazione in tempo reale con gli allievi, con Zoom, Google 

Meet, Whatsapp etc.) che asincrona (Area didattica di ClasseViva, Gmail, Google Classroom, etc.). 

Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una sezione apposita del suo sito che contiene 

materiali, webinar e spazi di condivisione tra scuole delle esperienze di didattica online: 

mailto:gois00900r@istruzione.it
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https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Si invitano i docenti a concordare con il Coordinatore di classe le modalità più adatte per 

comunicare anche con gli studenti che avessero delle difficoltà nell’utilizzo degli strumenti online. 

Coloro che avessero la necessità di avvisare gli studenti che non danno riscontro, possono 

rivolgersi alla sig.ra Sabrina Fulignot che provvederà a contattare telefonicamente le famiglie. 

 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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