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Comunicato n. 306 
Agli Studenti e Genitori 

Ai Docenti 
 

pc  Al Personale ATA 
 
 
Oggetto: Per una scuola a distanza – Indicazioni del Collegio Docenti  
 
 Si comunica alle famiglie che nella giornata di ieri 11 marzo 2020 si è tenuto, convocato in modalità 

telematica, il Collegio dei Docenti del nostro Istituto per deliberare sulle attività di didattica a distanza in 

questo momento di sospensione delle lezioni in presenza per l’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

Il Collegio Docenti ha stilato una serie di “Indicazioni per una scuola a distanza” per fornire ad ogni docente 

e anche alle famiglie delle linee guida per uniformare le proposte didattiche delle diverse classi.  

Il documento, unitamente alla delibera del Collegio, è allegato alla presente. 

Sono state, inoltre, delineate delle modalità di comunicazione delle stesse attività che vado ad elencare: 

- Tutte le attività proposte, le lezioni in videoconferenza, gli argomenti svolti saranno inseriti 

nell’Agenda del Registro elettronico in modo che siano sempre visibili per tutti 

- Nel caso di lezioni in videoconferenza, le “assenze” ossia i mancati collegamenti da parte degli 

studenti saranno segnalati alle famiglie tramite annotazione sul registro, così come le mancate 

consegne dei compiti assegnati. 

 

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività didattiche, alle lezioni in videoconferenza e a svolgere i 

compiti e i lavori assegnati dagli insegnanti. Tra le attività didattiche sono previsti anche percorsi di verifica 

e interrogazioni tramite collegamento video, che saranno oggetto di valutazione da parte dei docenti. 

Saranno inoltre valutati anche l’impegno e la partecipazione dimostrata dagli studenti durante questo 

periodo di didattica a distanza. 

 

Le famiglie che avessero difficoltà di collegamento Internet, soprattutto, per le attività in presenza, sono 

pregate di segnalarlo al Coordinatore di classe per cercare di venire incontro alle esigenze di tutti.  

 

Fidenza, 12 marzo 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ciro Marconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
Allegati: 

1. Delibera n. 22 del Collegio Docenti dell’11.03.2020 
2. Indicazioni per una scuola a distanza 


