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Circ.  n.  119 

 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: ulteriori chiarimenti sulle operazioni connesse alla DaD 

 

A seguito dell’espletamento dei CdC, da cui ho raccolto diverse e sostanziali proposte di 

miglioramento del servizio in oggetto, si precisa quanto segue: 

 

1) Diversamente da come detto in altra circolare, tutti i documenti della classe e individuali, 

programmazioni rimodulate, scheda di monitoraggio attività docenti in DaD e griglia di 

osservazione e rilevamento delle attività degli studenti in DaD, verranno consegnate solo ai 

coordinatori di classe e non inviate anche al DS. Si consiglia ai coordinatori di creare, nella 

sezione materiale didattico del RE, 4 cartelle con i seguenti titoli 1) programmazione di 

classe 2) programmzazioni individuali 3) scheda di monitoraggio attività docenti in DaD, 4) 

griglia di osservazione e rilevamento delle attività degli studenti in DaD e tutti i materiali 

afferenti la classe saranno conservati nelle suddette cartelle. 

2) La griglia di osservazione e rilevamento delle attività degli studenti in DaD compilata 

debitamente non deve essere visibile alle famiglie né agli studenti trattandosi comunque di 

una attività di osservazione ai fini della valutazione e non della valutazione stessa ed 

essendo altresì stata formulata con l’elenco di tutti gli studenti della classe. Torneranno ad 

essere visibili ovviamente le valutazioni derivabili anche dai giudizi espressi nelle griglie. 

3) E’ opportuno mantenere la lezione entro il limite dei 50 minuti, di modo da permettere agli 

studenti di staccare gli occhi dallo schermo e riposare il cervello per almeno 10 minuti prima 

della succesiva lezione: non c’è niente che non possa essere rimandato alla successiva 

lezione; vi prego di attenervi scrupolosamente a questa indicazione. 

4) Evitate carichi di lavoro che necessitino poi di molto impegno nel pomeriggio: la 

determinazione dei carichi di lavoro restano quelle stabilite in sede di collegio e fatte proprie 

nelle programmazioni di classe, adesso con l’evidente alleggerimento settimanale e 

giornaliero dell’assenza di compiti e verifiche scritte. 

 

Grazie per la consueta collaborazione 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                            Prof. Ignazio Sauro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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