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Circ. int. N° 132                                                                                              Muggiò, 24.03.2020

     
 
 

- Ai docenti dell’Istituto comprensivo 

 
-     Alla DSGA 

   
 
 
OGGETTO: Indicazioni per la DAD 
 

 
su indicazione delle scuole Polo si trasmette un interessante documento sulla didattica digitale elaborato 

dall’AT Monza. Nel ribadire che il nostro Istituto ha individuato Edmodo e Padlet come piattaforme di 

riferimento, risultano condivisibili alcune riflessioni contenute nel documento: 

- non confondere le famiglie e gli alunni con l’utilizzo di troppi strumenti e piattaforme 

- non esagerare con l’assegnazione dei compiti, anche in considerazione delle varie situazioni familiari dei 

nostri alunni 

- non ridurre la DAD esclusivamente all’assegnazione di compiti o verifiche ma cercare di mantenere 

anche un contatto personale con i propri studenti attraverso video lezioni o messaggi registrati 

- monitorare l’impegno degli studenti e prendere nota delle valutazioni nell’ipotesi che si vada 

direttamente agli scrutini finali senza ripresa dell’attività didattica 

- registrare tutte le attività didattiche effettuate sul registro elettronico o su una agenda della didattica 

(scuola dell’Infanzia, sostegno …) 

- rivedere la propria programmazione didattica alla luce della DAD ed in costante raccordo con i colleghi 

di materia o di ambito (a voi al scelta dello strumento da utilizzare per incontrarvi) 

- seguire attentamente le linee guida e i protocolli elaborati grazie al lavoro delle Collaboratrici e dello 

staff 

 

Per quanto riguarda le riunioni collegiali previste bisognerà trovare una modalità per poterle effettuare a 

distanza, visto il prolungarsi del periodo di sospensione dell’attività. 

Chiediamo quindi al team digitale di trovare un sistema semplice, accessibile e sicuro non avendo la 

scuola la possibilità di utilizzare le Google Suite (Meet) 

Ovviamente per l’adozione  dei libri di testo si suggerisce la riconferma per ovvi motivi tecnici e di 

opportunità, salvo problemi delle case editrici ( libri non più in stampa). 

Il nuovo calendario dei Consigli di classe, le riunioni di materia, di team e di ambito sarà coordinato dalle 

Collaboratrici e dallo Staff. 

Si ringraziano tutti i docenti per l’ottimo lavoro sin qui realizzato in questa fase di emergenza. 

 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   (dott. Michele Quagliarini)    
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