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Circ.80          Olbia, lì 12 Marzo 2020 
 

 
Ai docenti e agli alunni 

delle sedi IPIA e IPAA  
di Olbia e Oschiri 

 
Oggetto: Emergenza Coronavirus – prosecuzione delle attività didattiche a distanza 
 
Ad ulteriore integrazione della circolare n.73 “Emergenza Coronavirus - programmazione delle attività 

didattiche a distanza dal 5 al 15 Marzo 2020” con la quale si sono date indicazioni sullo svolgimento delle 
attività didattiche durante la settimana di sospensione dell'attività didattica e sino al 15 Marzo 2020, 
considerati i nuovi provvedimenti di sospensione delle attività sino al giorno 3 Aprile 2020 come da DPCM del 
giorno 9 Marzo 2020 (Circolare n.77 del 10/03/2020), sulla base delle disposizioni impartite dal MIUR con la 
Nota n.278 del 6 Marzo 2020, si chiede ai docenti, agli alunni e alle famiglie quanto segue: 
  
DOCENTI: 
Prioritariamente i docenti utilizzeranno i seguenti strumenti di didattica a distanza, in possesso della scuola: 
 
Registro elettronico ClasseViva su Spaggiari 
In riferimento a questo strumento (attività minima richiesta ad ogni docente) si dovranno utilizzare le seguenti 
sezioni del registro elettronico all’interno dell’area riservata ad ogni professore: 

1. In “DIDATTICA” i docenti potranno caricare i materiali/esercitazioni/lezioni/approfondimenti utilizzando 
le tre modalità previste (FILE, LINK, TESTO) confermando successivamente il caricamento [Classe – 
Didattica (in alto a destra) – Nuovo – Argomento – carica file]. 

*ATTENZIONE: si invitano i docenti delle diverse discipline a condividere i materiali (icona centrale) con il 
Dirigente Scolastico e con TUTTI i colleghi di sostegno.  

2.  Nella sezione “COMPITI”, i docenti caricheranno le verifiche agli alunni specificando agli stessi la data 
e i tempi di consegna degli stessi. 

**ATTENZIONE: I docenti devono sempre indicare i tempi e le modalità di consegna (anche utilizzando 
l’Agenda del registro Spaggiari) o eventualmente comunicando agli alunni un indirizzo mail a cui mandare gli 
elaborati qualora non utilizzino la funzione compiti. 

3. Ogni attività svolta nelle sezioni precedenti, così come ogni altra modalità di didattica a distanza 
portata avanti in queste settimane, dovrà essere “registrata” nell’AGENDA del registro elettronico con 
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l’indicazione dell’attività proposta e in caso di compiti e/o esercitazioni con l’indicazione del giorno/ora 
di consegna degli stessi. 

I docenti sono pregati di prestare massima attenzione nella predisposizione delle prove di verifica e nella 
indicazione dei tempi massimi di consegna agli alunni con PEI e PDP, per i quali si chiede la massima 
collaborazione tra docenti delle diverse discipline e docenti di sostegno, al fine di garantire tutte le azioni di 
personalizzazione previste dagli stessi Piani didattici ed educativi. I docenti di sostegno continueranno a 
distanza  a supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche, 
confrontandosi con i docenti delle singole discipline sui materiali e le attività da svolgere. 
 
Area dedicata del sito web: 
Tramite il nostro sito istituzionale al link http://www.istitutoamsicora.edu.it/amsicora/docenti.html i docenti 
potranno continuare a caricare materiali per gli alunni. Per i docenti che intendono registrarsi per utilizzare il 
sito web per inviare materiali, inviare una mail al responsabile del sito web Prof. Giuseppe Cisci 
(giuseppe.cisci@istruzione.it) chiedendo l’attivazione tramite la propria e-mail. Riceveranno così le credenziali 
per il nuovo account e istruzioni per l’utilizzo. 
 
Altri strumenti già in utilizzo: 
I docenti potranno continuare ad utilizzare altri strumenti già utilizzati sino ad oggi dai Consigli di classe e/o dai 
singoli docenti, nonché attraverso l'utilizzo di piattaforme messe a disposizione dal MIUR. In ogni caso le 
attività andranno riportate nei modi sopra indicati nell’AGENDA del registro elettronico. Pertanto i docenti 
potranno continuare ad utilizzare i sistemi di attività a distanza usati in questi giorni: Whats App, canali 
YouTube, Google Classroom, Google Drive, Moduli Google, Skype. 
I docenti potranno infine utilizzare i materiali forniti dal MIUR attraverso il seguente link: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 
I docenti sono invitati a condividere le buone prassi, sostenendo i colleghi nell’implementazione di nuovi 
strumenti di didattica a distanza. 
 
Valutazione: 
In riferimento alla valutazione la Nota MIUR n.278 del 6 Marzo 2020 ha precisato quanto segue: “Alcuni docenti 

e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A 

seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. 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 
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dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 
Pertanto, anche nella didattica a distanza, è presente un momento di valutazione e sarà il docente che 
deciderà come adottare la valutazione degli apprendimenti. Ogni insegnante provvederà a comunicare agli 
alunni (e alle famiglie), durante l’attività a distanza, gli esiti della valutazione degli elaborati, dei compiti e delle 
ricerche prodotti dagli allievi. 
In tutte le attività a distanza, si raccomanda la massima attenzione alle disposizione di legge sulla privacy.  
 
ALUNNI: 
Si comunica agli alunni e alle famiglie che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, tutte le 
attività a distanza proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattiche e pertanto devono essere 
rispettati i tempi e le modalità di consegna indicati dai docenti. 
I genitori sono invitati a facilitare le attività dei ragazzi verificando quotidianamente lo svolgimento delle attività 
e la consultazione dei materiali proposti. 
Si ricorda alle famiglie che la segreteria ed il Dirigente Scolastico rimangono a disposizione per qualsiasi 
chiarimento e/o dubbio, ma che il servizio al pubblico in presenza è sospeso in ottemperanza a quanto 
disposto dal DPCM 09/03/2020. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la sede centrale dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
15.00 oppure inviare mail al seguente indirizzo: ssis01100g@istruzione.it 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


