Circolare n. 105
Roma, 14 marzo 2021

Al personale docente

Oggetto: Comunicazione al personale docente in merito alle attività DAD

Gentili docenti,
ad integrazione di quanto già specificato nelle circolari n. 103 e successiva integrazione circolare
n.104, desidero richiamare l’attenzione di Voi tutti sulla necessità di gestire l’attività di didattica a
distanza in maniera organica per tutto l’Istituto Comprensivo “Melissa Bassi”, evitando
categoricamente linee di conduzioni non deliberate dagli OO.CC di riferimento che
finirebbero per creare ulteriore caos, sia al nostro interno che verso un’utenza variegata,
dissonante, disorientata, spesso priva di ogni tipo di supporto, talvolta eccessivamente polemica e
pretestuosa nei confronti del nostro operato.
Premesso che la libertà d’insegnamento costituisce un valore costituzionale del quale nessun
docente può essere privato, ritengo opportuno ricordare che l’erogazione del servizio attraverso la
DDI dovrà rispettare quanto deliberato già dal Collegio dei Docenti in ottemperanza ai riferimenti
normativi che qui si allegano.
Tra gli obblighi del docente nell’erogazione della DDI si ricorda che:
 Video lezioni, caricamento di materiali, invio di compiti ecc. devono essere esclusivamente
veicolati tramite i canali ufficiali (Gsuite e Registro Elettronico di seguito RE).
 Apporre sempre la firma sul RE avendo cura di selezionare la modalità di erogazione della
lezione presente sul registro (sincrona – asincrona ecc)
 Segnare regolarmente le assenze, i ritardi, le “uscite anticipate” (disconnesssioni prolungate)
degli alunni alle video lezioni (la scuola in Dad è scuola a tutti gli effetti).
Eventuali giustificazioni alle assenze e/o deroghe saranno deliberate nel prossimo Collegio
dei docenti.
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 Qualsiasi attività di recupero, consolidamento, potenziamento ecc., in modalità sincrona, al
di fuori dell’orario stabilito delle attività didattiche a distanza, deve essere approvata
sempre dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico.
Alla luce di alcuni ed eccessivi errori commessi durante la sospensione delle attività didattiche in
presenza dell’anno scolastico 2019-2020 e, per alcune classi anche durante il corrente anno
scolastico con lezioni in presenza, devo richiamare tutti alla necessità di comunicare con i genitori e
con gli alunni attraverso canali istituzionali ed ufficiali, per quanto concerne l’attività didattica con
annessi e connessi; eventualmente tramite i genitori rappresentanti di classe.
Nessuna prestazione didattica eseguita attraverso modalità non deliberate dal Collegio dei Docenti
potrà essere valutata ai fini ufficiali.
E’ fondamentale presentarci dal giorno 15 marzo all’utenza in modo organico nel pieno rispetto di
quanto finora indicato nella circolare numero 103, di cui chiedo, laddove necessario, una rilettura
attenta.
Tutto ciò che concerne alunni H, Bes, comodati d’uso e quanto non contenuto nel documento di cui
sopra, sarà organizzato esclusivamente dalla scrivente e dalle Funzioni strumentali preposte: di ciò
vi sarà data successiva comunicazione attraverso i canali istituzionali, non per altre vie.
Qualora si ritenga necessario il parere del Consiglio di Classe esso sarà urgentemente convocato.
La nostra utenza necessita di un servizio didattico coerente, chiaro e, soprattutto, riflesso di scelte
condivise all’interno del Collegio dei Docenti. Esso resta organo “sovrano” in merito alla didattica
dell’Istituto.
Infine ricordo che secondo la Nota Miur 2002 del 9.11.2020 il docente ha facoltà di introdurre,
come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel
corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli
alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60
minuti.
In allegato i documenti di riferimento a completamento di quanto esposto nella presente circolare.
Nel ringraziare tutti dell’attenzione, confido nella più ampia collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra SCAMARDELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993
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