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CIRCOLARE N. 73  
Ai docenti  

 
 

 

dell’I.C.S. Mons. P. Guerriero di Avella (AV) 
All’Albo 

Al sito WEB 

Prot. n. 1033/07/05 del 20/03/2020 
Oggetto: Nuove indicazioi operative per la DAD 
La DAD attivata ha lo scopo di continuare a perseguire il compito sociale e formativo    del 
“fare scuola”, mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza di 
combattere il rischio di demotivazione. 
Risulta prioritario non interrompere il percorso di apprendimento ma è anche essenziale fare 
in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento cogliendo l’occasione delle diverse opportunità e mezzi. 
Il collegamento diretto, sincrono o asincrono, attraverso chat di gruppo, videolezioni, 
videoconferenze, trasmissione di materiale didattico con successiva rielaborazione e 
discussione operata direttamente o indirettamente con i docenti, l’interazione su sistemi e 
app interattive educative propriamente digitali, tutto ciò è didattica a distanza. 
Il Dirigente raccomanda le SS LL di seguire le seguenti indicazioni 

1. Gli insegnanti non dovranno inviare solo materiale o assegnare compiti che non 
prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione dei compiti da parte 
del docente, utile per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, 
l’efficacia degli strumenti adottati, al fine di una trasparente valutazione formativa e 
di un monitoraggio più completo dei progressi o delle eventuali difficoltà da parte degli 
alunni  

2. Gli insegnanti dovranno costruire un contatto con tutti i ragazzi, avvisare le famiglie 
degli alunni che non partecipano alle attività DAD a mezzo telefono o tutte le possibili 
modalità più efficaci. 

3. I docenti specializzati sul SOSTEGNO in collaborazione con i docenti curricolari,  
avranno premura di proporre il lavoro da svolgere agli alunni D.A., tenendo conto degli 
obiettivi prefissati nel PEI  

4. Sarà necessario evitare un peso eccessivo dell’impegno online, magari alternando la partecipazione 
in aule virtuali con la fruizione autonoma di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento delle 
attività di studio 

5. I docernti dovranno rimodulare gli obiettivi formativi fissati nella programmazione iniiziale sulla base 
delle nuove attuali esigenze delle DAD per una migliore gestione della nuova tipologia di interrazione 
con gli alunni. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Gagliotta 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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