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Circ. n. 231 
Bari, 14 marzo 2020 

 
Ai Docenti 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
ARGO 

 
Oggetto: informazioni ed indicazioni sulla erogazione e fruizione delle attività didattiche in 
modalità remota.  
 

Come noto, a seguito del DPCM del 4/3/2020, che prevedeva la sospensione della 
frequenza scolastica da parte degli studenti di tutte le scuole del Paese, questo Liceo ha 
provveduto tempestivamente a rendere disponibili a tutti i docenti e gli studenti le 
infrastrutture per la didattica a distanza di cui la scuola si era dotata, garantendo, già da 
lunedì 9/3/2020, la fruizione di lezioni on line alla maggior parte degli allievi dell’Istituto. 

Per consentire una proficua fruizione dei servizi on line, e per garantire una corretta 
gestione delle attività, nel rispetto del lavoro dei docenti e degli studenti, e della privacy, 
si invitano le famiglie ad accettare le indicazioni incluse nell’allegato accordo formativo 
(che integra il patto sottoscritto all’atto dell’iscrizione al Liceo) e si forniscono di seguito 
informazioni e regole per la corretta erogazione e fruizione delle attività didattiche a 
distanza: 

1. il genitore prenderà visione dell’accordo formativo tra scuola e famiglia relativo 
alla didattica a distanza, allegato alla presente comunicazione e ne esprimerà 
consenso attraverso l’apposita spunta sulla piattaforma Argo Scuolanext. 

2. il docente indicherà sul registro elettronico gli argomenti delle lezioni, specificando i 
compiti assegnati, la modalità di svolgimento della lezione (es. videolezione, invio 
materiale didattico); nel caso, potrà inserire l’URL della lezione registrata; 

3. lo scambio di materiali ed elaborati avverrà attraverso la piattaforma GSuite – 
Google Classroom e le lezioni a distanza, di norma, tramite l’applicativo Google 
Meet Hangouts e in ogni caso attraverso tutti gli strumenti di comunicazione interni, 
evitando l’utilizzo dei social e della messaggistica veloce; 

4. il docente effettuerà gli interventi didattici e assegnerà i compiti rispettando l’orario 
settimanale di lezione, condividendo il carico di lavoro con gli altri docenti della 
classe e con gli studenti; 

5. I docenti di sostegno cureranno che gli studenti certificati nelle classi affidate 
partecipino alle attività della classe e/o predisporranno attività specifiche 
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individualizzate; 
6. il coordinatore di classe pianificherà con i colleghi del consiglio di classe le attività 

didattiche e le relative modalità, per consentire agli alunni di seguire agevolmente 
tutte le attività e per non sovraccaricare gli studenti durante il periodo di didattica 
a distanza; 

7. tutte le attività, secondo l’appendice prot. 1395 del 14 marzo 2020 allegata alla 
presente comunicazione, potranno essere oggetto di valutazione formativa, con la 
possibilità che le stesse, a seconda dei casi e delle discipline, non facciano media 
e che possano essere presenti su tale piattaforma per un periodo di tempo 
determinato, in attesa di nuove disposizioni dal M.I. riguardanti la sospensione delle 
attività didattiche. Esse potranno contribuire alla valutazione sommativa nel 
momento in cui si riprenderanno le attività didattiche in presenza, in base alle 
specifiche modalità di verifica previste dalla singola disciplina e alle deliberazioni 
assunte dal collegio docenti; 

8. i docenti e gli studenti si atterranno al patto formativo per la didattica a distanza, 
sulla base del modello allegato alla presente comunicazione; 

9. i docenti e gli studenti rispetteranno, fino alla ripresa delle attività didattiche in 
presenza, l’orario scolastico settimanale in vigore e si connetteranno alle 
videoconferenze in abiti consoni alla situazione, mantenendo un comportamento 
corretto, evitando di consumare pasti durante lo svolgimento delle lezioni; 

10. gli studenti svolgeranno i compiti a casa e parteciperanno attivamente alle lezioni 
on line, segnalando eventuali difficoltà al coordinatore di classe. Ogni assenza 
verrà annotata con la modalità “fuori classe” da tutti i docenti in orario e dovrà 
essere oggetto di motivata giustificazione da parte del genitore, qualora richiesto 
dal Coordinatore.  

11. Nel rispetto della normativa sulla privacy, si ricorda che è assolutamente vietato 
diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e 
partecipanti alla lezione online. 

 
 

         LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3, c. 2 del D.lgs 39/93 
 


