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Taranto, 10/03/2020 
A tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado  

Ai genitori e agli alunni 

Sito  

SEDI  

Circolare n. 208 

Oggetto: Disposizioni in materia di didattica a distanza  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  09 marzo 2020   

                

SENTITO lo staff di dirigenza che ha effettuato attività di consultazione e ricerca dispone quanto 

segue: 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

• La didattica a distanza potrà essere attuata mediante il registro elettronico Argo. Ogni 

docente, in base all’orario di servizio giornaliero, dovrà caricare nella sezione dedicata 

alla propria disciplina il materiale che intende condividere con gli alunni. A causa del 

protrarsi della sospensione delle attività didattiche, le lezioni riguarderanno attività 

esplicative con l’utilizzo dei libri di testo (strumento da privilegiare), documenti, audio o 

video lezioni autoprodotte e/o attendibili, link di collegamento a siti didattici, mappe,  

elaborati in PowerPoint e tutto il materiale utile alla didattica a distanza purchè non coperto 

da copyright.  Le attività giornaliere da assegnare devono rispettare l’orario settimanale delle 

discipline della classe ed essere formulate in misura adeguata ai tempi consoni al graduale 

apprendimento di ciascun alunno. 

• Nella pubblicazione del materiale, ciascun docente avrà cura di indicare una data di 

scadenza di 5 giorni, oltre i quali non sarà più possibile visualizzare e scaricare i materiali. 

Alla data di scadenza del compito assegnato, il docente caricherà un documento contenente 

l’esatta esecuzione dell’attività al fine di consentire agli alunni l’autocorrezione. 
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• Le attività riguarderanno solo le discipline per le quali sono previste prove oggettive finali, 

It., Mat., St., Geo., Sc., Ingl. (scuola primaria); tutte le discipline (sc. sec. di I grado). 

• La didattica a distanza potrà, inoltre, essere attuata anche mediante piattaforme di social 

learning se già in uso prima della sospensione delle attività didattiche. 

• I coordinatori di classe della scuola primaria sono tenuti a inserire nel registro elettronico, 
secondo le modalità note, ogni martedì, il verbale di programmazione completo di obiettivi, 
contenuti e attività. 

 
• I docenti della scuola secondaria di I grado devono documentare i compiti assegnati all’interno 

del proprio registro elettronico personale. 
 

Si ricorda a tutti i docenti di prevedere materiale didattico per gli studenti con disabilità e con 

Disturbi Specifici di Apprendimento, in relazione a ciascun PEI e PDP.   Le attività per gli alunni 

DSA certificati e per quelli con disabilità devono essere inviate nella Bacheca del registro 

elettronico al genitore interessato. 

Per tutte le suddette procedure sono previsti dei tutorial che saranno messi a disposizione di docenti 

e genitori unicamente attraverso la pubblicazione su sito web istituzionale : 

www.martellotta.gov.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La didattica a distanza sarà attuata mediante la condivisione del materiale (schede, filastrocche, 

canzoni, ecc.) sul sito dell’Istituto nell’apposita sezione Didattica a distanza/Scuola dell’Infanzia. I 

docenti dovranno inviare il materiale all’insegnante MARINELLI Paola, indicando nella 

denominazione del file l’età dei bambini a cui è destinata l’attività  e privilegiando gli alunni di 5 

anni (es. scheda pregrafismo 5 anni). 

I genitori sono invitati a vigilare sull’applicazione del lavoro scolastico a distanza dei propri figli, in 

un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci ai fini del 

conseguimento del successo formativo di ogni alunna e di ogni alunno.  

Ringraziando tutti per la fattiva collaborazione, invito i coordinatori di classe in particolare, e tutti i 

docenti,  alla corretta comunicazione con le famiglie circa le iniziative messe in atto in merito 

all’argomento in oggetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Antonio CERNO'  
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1 
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