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Comunicazione n. 216 Erice, lì 17/03/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 
Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
ALLA DSGA 

TUTTE LE SEDI 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 
 
OGGETTO: Disposizioni in materia di Didattica a Distanza – DaD. Organizzazione delle attività 

quotidiane. 
 

Per garantire, nei giorni di sospensione delle lezioni per emergenza sanitaria (COVID 19), la 
continuità del processo educativo e di apprendimento, si invitano gli STUDENTI a prendere nota 
delle indicazioni sotto riportate: 

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 
buona convivenza in classe: 

 Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla sessione a 
piacere e non si va via a piacere, se non quando proprio necessario e dopo averne 
dato informazione al docente); 

 Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 
adeguato; 

 Individuare un luogo di lavoro tranquillo, isolato dal resto della famiglia; 
 Tenere a portata di mano eventuali libri di testo, appunti, dispense; 
 Evitare collegamenti in movimento mentre si svolgono attività (specie quando in 

videoconferenza o diretta); 
 Non mantenere collegamenti con altri gruppi poiché ciò riduce la velocità di 

esecuzione delle app o dei programmi e genera effetti audio indesiderati; 
 Evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare gli 

strumenti di comunicazione presenti nelle piattaforme per chiedere pause (es. per 
fare merenda); 

 Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; 
 Mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente. 

Gli studenti avranno cura di frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, evitando 
scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, etc. È prevista annotazione da parte del 
docente e, se opportuno, sanzione disciplinare per tali comportamenti. 

Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per 
motivi tecnici (connessioni) che per altri motivi (es. salute) sono tenuti ad avvertire il docente di 
riferimento per giustificare l’assenza all’evento sincrono. 

Si ricorda che: 

 le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse 
saranno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o 
consegnate; 

 la valutazione può tenere conto anche dei seguenti criteri: 
 puntualità della consegna dei compiti (salvo problemi segnalati all’insegnante); 
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 contenuti dei compiti; 
 modalità di partecipazione ad eventuali attività sincrone/asincrone; 
 interazione nelle eventuali attività sincrone/asincrone; 

 il puntuale rispetto delle consegne concorrerà alla formulazione per il voto. 
Gli studenti che hanno riportato insufficienze nel primo quadrimestre seguiranno le 

indicazioni del docente di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di recupero. 
 
DOCENTI 
Al fine di scongiurare un sovraccarico di lavoro, specie per la produzione di documenti, 

tenuto anche conto del fatto che alcuni studenti possiedono solo smartphone per elaborare gli 
esercizi, si suggerisce di trovare strategie quali ad esempio l’assegnazione di compiti con 
opportune scadenze e/o la frammentazione degli argomenti. 

In relazione alle verifiche di recupero dei debiti, ciascun docente stabilirà modalità e tempi 
che riterrà più adeguati. 

I docenti dell’organico di potenziamento continueranno la loro attività di recupero 
secondo il calendario già pubblicato nelle Comunicazioni n. 111 e n. 190 e, laddove non sia 
possibile osservarlo, concorderanno con alunni e docenti il proprio intervento. 

Infine si rimanda ai siti USR e MIUR nelle sezioni dedicate alla didattica a distanza (strumenti 
di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, 
contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate) agli indirizzi 
https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza e 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html oltre che all’elenco dei servizi 
messi a disposizione dei cittadini nell’ambito dell’accordo di Solidarietà Digitale tra  Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e le Imprese che hanno aderito. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

AVVISO IMPORTANTE: 
Per ragioni tecniche connesse al potenziamento dell’infrastruttura cloud di AXIOS, la 
piattaforma rimarrà chiusa dalle 19,00 di venerdì 20 alle 23,00 di sabato 21 marzo. 
Pertanto, nella giornata di sabato non sarà possibile effettuare attività didattiche utilizzando 
il Registro Elettronico e la piattaforma “COLLABORA”. 
Si allega alla presente comunicazione di AXIOS. 
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