
 

 

www.ipsiabirago.it  

Sede: Corso Novara 65 – 10154 Torino - Tel. 0112482089  Succ.le: Via Pisacane 72 – 10127 Torino - Tel. 0116820519 

email: TORI04000L@istruzione.it        PEC: TORI04000L@pec.istruzione.it 

Torino, 11 marzo 2020 

 

Ai Docenti 

Agli Allievi  

Alle Famiglie 

 

CIRCOLARE N.91/DIDA 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2019/2020 

 

 

Si comunica che così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 

2020 le lezioni sono sospese fino al 3 aprile. 

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il 

diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.  

I docenti dovranno intraprendere tutte le iniziative possibili per fornire agli studenti materiali didattici: 

- Registrazione video delle lezioni 

- Contributi video tratti da piattaforme web 

- Mappe concettuali 

- Riassunti 

- Appunti 

- Esercizi / stesura di testi 

 

Si consiglia comunque di evitare la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.  

Seguirà circolare con le modalità da utilizzare per le video lezioni in diretta. 

Al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, 

tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni verrà fornito un orario con la scansione delle 

varie materie. 

Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente con l’intero gruppo classe.  

Così come riportato dalla Nota n. 279 del MIUR dell’8/03/2020 la valutazione degli apprendimenti e 

di verifica delle presenze può essere fatta utilizzando una varietà di strumenti a disposizione a seconda 

delle piattaforme utilizzate. 

Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (DPR. 122/2009, D.Lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, 

senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. 

I docenti coordinatori sono pregati di contattare le famiglie degli studenti che risultano inadempienti. 

Gli insegnanti sono pregati nella fase di caricamento dei documenti sul registro elettronico di spuntare 

nella sezione “Utenti destinatari del messaggio…” anche la voce “Docenti” e “Presa visione” per 

permettere ai colleghi di sostegno di visualizzare il materiale. 

 

Allievi e Famiglie: 

Si ricorda che tutte le attività proposte sono obbligatorie e non facoltative. 

Gli studenti trovano tutto il materiale sulla bacheca del registro elettronico. 

Gli studenti sono tenuti a spuntare la voce “Presa Visione” per confermare di aver visualizzato il 

materiale didattico già caricato dai docenti. 

Gli allievi sono tenuti a rispettare le consegne e le modalità di invio del materiale. 
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Si allegano le istruzioni per condividere con gli insegnanti i documenti: 
https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/ 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Barbato VETRANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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