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Prot.n.1519/I.1    Roma,   25/03/2020 

 
      A tutto il Personale Docente e ATA 

      Alle Famiglie    
      Al Sito dell’I.C. P. Vibio Mariano 
 

 
CIRCOLARE N. 128 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE AZIONI DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
Con il seguente documento, l’Istituto Publio Vibio Mariano si propone di fornire 

ulteriori chiarimenti rispetto alle sperimentazioni di Didattica a Distanza (DAD) avviate 
dai docenti nel corso della sospensione delle attività in presenza, a seguito del 

diffondersi dell’epidemia di covid19. 
Le indicazioni che seguono hanno valore prescrittivo sia per i docenti che per i 
genitori: 

 
 

• Il Registro elettronico deve essere considerato lo strumento principale di 
comunicazione con le famiglie, sul quale si possono trovare: 

• L’argomento delle lezioni svolte 

• I materiali didattici di supporto e approfondimento (si possono caricare 
MINIMI materiali oppure indicare dove reperire documenti, presentazioni, 
video lezioni, ecc.) 

• I compiti e le verifiche assegnate e le indicazioni per la ricezione dei 
materiali prodotti dagli alunni 

• gli orari di eventuali contatti diretti 

• La progettazione degli interventi educativi (solo per i docenti) 

• Oltre al RE, i docenti utilizzano per comunicare con le Famiglie l’applicazione 

Whatsapp e la posta elettronica. La piattaforma scelta per la DAD è invece 
Weschool: 

• Per alcune classi di scuola primaria e per tutte le classi della secondaria si 

svolgono le lezioni in tele-presenza (live), secondo il calendario pubblicato 
sul sito e sul RE e dove si possono trovare i link di approfondimento (board) 



e gli esercizi (test) 

• gli alunni sono tenuti a registrarsi e a non dare il link di invito ad 
estranei 

• gli alunni devono caricare il proprio nome sul profilo utente  e durante le 

lezioni live devono tenere accesa la telecamera (in caso di problemi di 
connessione lo devono far presente al docente)  

• i docenti sono pregati di predisporre collegamenti non eccessivamente 
lunghi, per non affaticare i ragazzi e non pesare sulle esigenze familiari di 
utilizzo dei dispositivi 

• I docenti di classe si coordineranno per assicurare il rispetto di quanto sopra 
e comunicheranno al Coordinatore di classe un orario di massima settimana 

per settimana 

• Il controllo delle presenze e delle assenze non è limitato alla sola 
partecipazione ad attività in tele-presenza, ma avviene attraverso la verifica di 

tutti gli elementi che costituiscono attività a distanza (tele-presenza, 
restituzione compiti e verifiche, partecipazione ad attività proposte, ecc.) 

• In caso di video-lezioni in diretta o in asincrono, è fatto assoluto divieto di 

registrare e diffondere, in qualsiasi forma e modalità (screenshot, 
registrazione video, registrazione audio) le lezioni, i docenti e i compagni. 

Dell’inosservanza a questo divieto i genitori saranno considerati direttamente 
responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della 
privacy e del diritto di autore sulle opere dell’ingegno 

• I genitori SONO TENUTI a vigilare sull’effettivo impegno degli alunni nello 
svolgimento dei compiti, senza però sostituirsi ad essi.  

• I docenti, pur tenendo conto delle oggettive difficoltà, incentreranno le 

valutazioni sulla verifica dell'acquisizione dei contenuti e del raggiungimento 
delle competenze attraverso interrogazioni in videoconferenza, elaborati scritti 

prodotti in tele-presenza o in modalità asincrona. 

• Gli alunni che non dispongono di dispositivi elettronici idonei ad accedere a 
contenuti a distanza possono richiedere, nel limite delle disponibilità della 

scuola, la concessione in comodato d’uso gratuito, rivolgendosi all’indirizzo 
rmic86700a@istruzione.it 

• Gli alunni che non dispongono di connessione a Internet (ivi compresa la 
possibilità di utilizzo del cellulare) lo faranno presente ai docenti di classe con 
cui concorderanno modalità di intervento. 

Grazie a tutti per la fattiva collaborazione, 

                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                     prof.ssa Giulia Ponsiglione 

     
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 
D.lgs n. 39/93 

 


