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Circolare n. 117 

Bisceglie, 9 marzo ’20 

  

A tutti i docenti della “Battisti – Ferraris” 

Al sito web della Scuola 

 OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – INDICAZIONI OPERATIVE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto delle Istruzioni Operative del DPCM 8 marzo 2020, pubblicate con nota U.0000279. 08-03-2020, e il 

cui testo si allega alla presente, con invito a una lettura attenta e professionale, 

COMUNICA 

 che nei prossimi giorni questa Istituzione scolastica attiverà una didattica a distanza che preveda l’ interattività 

con gli alunni.  

Stiamo studiando,  io e  il mio staff,  per affinare le procedure di questo tipo di didattica  e renderle pubbliche a 

voi e all’utenza nell’immediato futuro. Si provvederà a riportare tutte le comunicazioni istituzionali sul sito web 

della scuola (che ricordo è: www.battisti-ferraris.edu.it).  Invito qualcuno di voi a seguire le regole e a non fare 

polemica sterile ma costruttiva. Il momento è grave, c’è bisogno di serietà e di collaborazione. 

 Concorderete con la sottoscritta che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in 

presenza, ma può costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la 

classe in questo momento di emergenza e favorire la condivisione di attività tra gli alunni.  

Pertanto ai docenti si raccomanda:  

1. di evitare l’eccessiva assegnazione di compiti ed esercitazioni:  alcuni ragazzi con i rispettivi genitori sono allibiti 

e disorientati da questa situazione che non ha nulla di educativo né rappresenta segnale di professionalità; 

2. di evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati;  

3. di facilitare negli alunni l’acquisizione dei materiali;  

4. di utilizzare a discrezione e comunque per il momento (si è detto che stiamo lavorando per perfezionare le 

procedure) le chat di wattsapp se si ha necessità di un  feed back degli esercizi assegnati. 

http://www.battisti-ferraris.edu.it/


 

Si specifica che, in ogni caso, la mancata partecipazione ad eventuali lezioni a distanza non costituirà motivo di 

rilevazione di assenza e che tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica in presenza, dovuto alle 

Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sarà considerato ai fini del computo dei giorni di validità 

dell’anno scolastico.  

5. Si ribadisce che  la modalità usata dalla Battisti-Ferraris (escluse le classi digitali che hanno procedure già 

sperimentate e attive da tempo) è questa: Registro elettronico > funzione “Gestione Bacheca” contenuta 

nell’applicativo didUp del Portale Argo. E’ inutile creare confusione nei genitori utilizzando altre modalità. 

6. Si specifica infine che le attività svolte non potranno essere oggetto di valutazione immediata al rientro alla 

frequenza. Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli alunni costituirà materiale funzionale alla 

documentazione relativa allo svolgimento dell’azione didattica successiva. 

Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, si ringraziano tutti coloro che stanno 

fornendo una fattiva collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 


