
 

 
 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale 
 

viale Italia, 409 – 20099 Sesto San Giovanni  (MI) 

sito web: www.erasmosesto.edu.it 

 

telefono: 022428129 – email: mipm070008@istruzione.it – email: certificata: mipm070008@pec.istruzione.it 
codice meccanografico: MIPM070008 – codice fiscale: 94511030150  

 

1 Responsabile del procedimento Dario D’Andrea – dirigente scolastico                                          PQ7_MOD1_REV_05_2014 
 

Comunicazione interna n. 147 

del 17/03/2020 

                              AGLI STUDENTI  
AI GENITORI                                                           

   

        

Le precedenti comunicazioni interne 135 e 138 invitavano a sperimentare attività 

didattiche a distanza e fornivano alcune indicazioni organizzative, sia per i docenti 

che per gli studenti. 

Successivamente  sono state pubblicate due note del Ministero dell’Istruzione che 

forniscono alcuni riferimenti in merito (279 dell’8/03/2020 e 368 del 13/03/2020). 

Tenuto conto delle numerose esperienze fino ad oggi realizzate, e dello scambio di 

informazioni e valutazioni tra docenti sulle soluzioni più funzionali, comunico le 

coordinate all’interno delle quali ciascun docente, nell’ambito 

dell’autonomia didattica comunque garantita dalla norme fondamentali 

sull’istruzione, effettuerà le scelte ritenute più efficaci: 

1. pratiche didattiche: 

− i docenti che decideranno di realizzare “lezioni virtuali”, indipendentemente 

dalla piattaforma digitale utilizzata, utilizzeranno le fasce orarie previste per 

il proprio insegnamento in quella classe. Questo per evitare sovrapposizioni e 

semplificare l’organizzazione del lavoro di docenti e studenti; 

− nel caso invece decidano di proporre materiali di lavoro agli studenti, con 

correlate indicazioni delle attività da svolgere, non si porrà il problema per i 

docenti di rispettare fasce orarie definite, ma sarà opportuno indicare con 

chiarezza il termine di consegna dei prodotti attesi;  

− tutte le attività realizzate e/o proposte, come già chiesto e attuato, 

dovranno essere esplicitate attraverso lo spazio AGENDA del registro 

elettronico, utilizzando il riquadro “Questa Parte sarà visibile anche dalle 

famiglie e studenti”, scegliendo come data quella in cui viene inserita 

l’annotazione; 

− gli studenti sono per questo tenuti a controllare quotidianamente, 

come già richiesto, lo spazio AGENDA; 

 

2. piattaforme digitali: 

− considerate le valutazioni espresse dai docenti sulla base della 

sperimentazione di numerose piattaforme digitali, e tenuto conto anche delle 

Oggetto: didattica a distanza 
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scelte prevalenti effettuate da altri Istituti, si convergerà progressivamente 

su due soluzioni, lasciando la scelta tra queste al singolo docente: 

− “AULE VIRTUALI” messa a disposizione dal fornitore del registro 

elettronico, che si è dimostrata funzionale, sta risolvendo le difficoltà di 

connessione iniziali e offre ovviamente una comunicazione più diretta con 

gli altri applicativi di CLASSEVIVA; 

− “GOOGLE SUITE FOR EDUCATION”, che unisce la capacità tecnica di 

gestire efficacemente molte connessioni, la pluralità di applicativi e 

funzioni disponibili e la semplicità del loro utilizzo.  

Per utilizzare questa seconda soluzione è stato richiesto dall’Istituto a 

Google l’accreditamento previsto, che ci è stato comunicato potrà essere 

fornito non in tempi brevissimi considerata la quantità di analoghe 

domande ricevute a fronte dell’emergenza sanitaria. 

In attesa di poter contare su questa seconda soluzione i docenti 

continueranno ad utilizzare “AULE VIRTUALI” e le altre piattaforme già 

sperimentate, fornendo agli studenti le necessarie indicazioni. 

L’evoluzione della situazione verrà comunicata sempre attraverso i canali 

comunicativi forniti dal registro elettonico e dal sito dell’Istituto; 

3. verifiche e valutazioni: 

− la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 ribadisce, in 

risposta ai quesiti ricevuti, che le modalità di gestione della valutazione 

nell’ambito del proprio insegnamento rientrano nell’autonomia professionale 

dei singoli docenti e non sono regolamentate da alcun protocollo normativo; 

− tenuto conto di questa indicazione e di altri riferimenti reperibili nella 

legislazione scolastica, che ovviamente non affrontano specificamente una 

situazione mai verificatasi in precedenza, ho proposto ai docenti alcune 

indicazioni: 

− le prove svolte a casa sono valutabili; 

− nella formulazione della proposta di voto finale inciderà anche la 

qualità della partecipazione all’attività didattica a distanza 

(presenza e interventi durante le lezioni interattive, risposta nei tempi 

indicati alle proposte di lavoro autonomo dei docenti, ecc.); 

− per garantire una maggiore attendibilità delle valutazioni, per contenere il 

rischio di comportamenti scorretti da parte di alcuni studenti e una 

conseguente percezione di iniquità da parte di altri, ho suggerito di 

privilegiare modalità di verifica che comportno una elaborazione 

autonoma a partire da domande guida e/o materiali forniti, non 

limitandosi a richieste di riproduzione di conoscenze; 
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− a queste stesse condizioni possono essere funzionali le interrogazioni a 

distanza, garantendo la presenza virtuale di più di uno studente; 

− ho suggerito poi l’utilità di affiancare alle prove finalizzate alla valutazione 

individuale altre verifiche, non finalizzate ad assegnare un voto ma 

esclusivamente a rilevare il livello di acquisizione di apprendimenti da 

parte della classe, e a riprendere o approfondire se necessario una 

tematica già affrontata;  

− rispetto infine alle modalità di formalizzazione sul registro elettronico 

delle valutazioni attribuite ho chiesto di esplicitare, nello spazio NOTE 

FAMIGLIA che si apre nella pagina di inserimento del voto, il tipo di 

prestazione considerato (ad esempio “interrogazione a distanza”; 

“relazione su materiale fornito”, “interventi in lezione virtuale”, ecc.). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dario D’Andrea 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa del nominativo, come previsto 

dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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