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Avviso n° 73 
 

Prot. n.    938/VIII.2                                                                                       San Marco Evangelista, 02/04/2020 
 

          
                                                                                                                                          A tutti i docenti  
                                                                                                                                                Al sito web 
Oggetto: Precisazioni attività didattica a distanza 
 
In seguito all’avvio della didattica a distanza, i docenti coordinatori di classe (per la Secondaria di primo grado), le 
docenti prevalenti (Scuola primaria) e la docente responsabile della Scuola dell’infanzia, sono invitati a coordinare 
le attività della DDA per assicurare l'equilibrio tra tutte le discipline ed attività (evitare sovraccarichi di lavoro per 
alcune materie e sovrapposizioni). 
 Si raccomanda a tutti i docenti di contattare le proprie classi e/o sezioni nelle finestre temporali corrispondenti al 
proprio orario scolastico se non diversamente programmato ma sempre concordato con i colleghi. 
I coordinatori di classe, i docenti prevalenti e la responsabile dell’infanzia, entro lunedì 6 aprile c.a., invieranno allo 
scrivente, utilizzando l’indirizzo e-mail dell’Istituto ed all’attenzione del prof. Bianducci, una breve relazione 
sull’attività fin qui svolta da tutti i docenti dei c.d.c./sezioni, sugli strumenti informatici e piattaforme di e-learning 
utilizzati e gli eventuali accordi raggiunti in merito alla tempistica delle lezioni (nr. ore settimanali svolte). 
Successivamente sarà pubblicato sul sito un breve modulo per il reporting che ciascun docente dovrà compilare e 
inviare allo stesso indirizzo di posta.  
 
 Si ricorda altresì che: 
 
1. ….. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai 
contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, 
dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento…… E’ ovviamente da 
privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. Ricorrere, quindi, quanto più possibile alle videolezioni 
possibilmente in contemporanea con gli alunni.  
 
2. ….  occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo 
da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.  

          

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Carlo Guarino 

                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)                                                                                  
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