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Ai Genitori dell’Istituto  
A tutti i Docenti dell’ Istituto 

Al DSGA dell’Istituto 
 

Oggetto: Linee guida per la didattica a distanza  

 

Il DPCM 4 marzo 2020, che prolunga la sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, recita: “I dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica 

a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  

A seguito delle nuove disposizioni urgenti emanate dal Governo il corpo docente si è 

attivato per ottemperare alle proprie funzioni didattiche mettendo in atto le possibili 

strategie a supporto degli alunni. 

 

 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

INDICAZIONI GENERALI  

I docenti, utilizzando le risorse della comunicazione a distanza, metteranno in atto tutte le 

possibili strategie per un proficuo utilizzo del tempo a disposizione da parte degli studenti.  

Fatta salva la possibilità che vengano utilizzate diverse modalità di interazione, il canale 

di comunicazione ufficiale per l’organizzazione didattica è il sito dell’Istituto 

Comprensivo 1 di Bologna nel quale gli alunni troveranno anche le indicazioni di lavoro 

fornite dai docenti. 

Le attività proposte verranno scelte dai singoli docenti nel rispetto della loro autonomia 

didattica. 

 

VALUTAZIONE 

Si sottolinea che, nella situazione straordinaria contingente, l’obiettivo è supportare e 

accompagnare gli studenti nel loro progredire verso l’acquisizione di competenze. 

Pertanto, al momento i docenti attueranno una valutazione formativa, atta a registrare 

l’acquisizione dei percorsi proposti. Gli elaborati degli alunni dovranno ritornare ai docenti 

attraverso l’email istituzionale cognome@ic1bo.istruzioneer.it Le modalità di verifica . 

verranno scelte dai singoli docenti nel rispetto della loro autonomia didattica. Tali 

valutazioni verranno inserite nel registro elettronico senza che facciano media. 
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PER CHIARIMENTI E SUPPORTO INFORMATICO  
 

Contattare 

prof. Antonio Bracone - bracone@ic1bo.istruzioneer.it, 

prof.ssa Concetta Pisciella – pisciella@ic1bo.istruzioneer.it 

 

Cordiali saluti  

 

 

                                                                                        

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Gobbi Margherita  
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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