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Oggetto : approvazione delibere 

Si comunica che, dall'esito della votazione avvenuta tramite modulo google,  risultano approvati a 

maggioranza assoluta tutti i punti all'odg del collegio docenti del 27.04.2020. 

I docenti sono pertanto invitati a rispettare quanto deliberato.  

Si allega il link di un articolo utile per l'organizzazione degli incontri in modalità sincrona, ribadendo di porre 

estrema attenzione a non superare i tempi massimi previsti dall'OMS. 

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/didattica-a-distanza-come-organizzare-le-lezioni/   

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Dott.ssa Barbara BERNARDONE 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3                                                                                                                                                                                   

del D.lgsn.39/1993 
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Integrazione al documento di 

integrazione al PTOF 2019/22 

VALORIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

e strumenti di osservazione – valutazione 

(Approvata con Delibera n. 28 del 27.04.2020) 

 

 

Con la presente integrazione il Collegio dei docenti, riusitosi in data 27.04.2020, visti 

i pareri discordanti da parte dei genitori riguardo la DAD e date le diverse esigenze e 

posizioni emerse sulla disponibilità degli alunni a seguire le videolezioni in modalità 

sincrona, delibera di integrare il Documento “Valorizzazione della didattica a distanza 

e strumenti di osservazione – valutazione” sostituendo la frase:  

-  Le  attività  di  didattica  a  distanza  si  svolgeranno  secondo  un  

ragionevole bilanciamento, a giudizio del docente e sempre nella piena 

libertà di insegnamento, tra le attività di didattica asincrona/sincrona, 

privilegiando le iniziative asincrone con l’utilizzo di 

classroom/piattaforma;  

Con 

- Le attività di didattica a distanza si svolgeranno in modalità asincrona (video, 

audio, link, file, presentazioni in Powepoint…) ritenute maggiormente 

vantaggiose in quanto: 

1. l’alunno ha possibilità di visionare e ascoltare più volte il materiale inviato; 

2. l’alunno potrà scaricare il materiale, evitando un eccessivo consumo di 

giga; 

3. l’alunno potrà utilizzare il materiale nei momenti della giornata ritenuti più 

idonei, senza creare problemi di coincidenza con le attività didattiche a 



distanza di eventuali fratelli o con lo smart working dei genitori; 

4. l’alunno non si esporrà a lungo ai campi elettromagnetici dovuti alla 

connessione internet; 

- I docenti potranno attivare attività di recupero o sportelli di ascolto in modalità 

sincrona, la cui frequenza non sarà obbligatoria, nè sarà valutata. Onde evitare 

un uso scorretto dei social durante le attività sincrone, sarà richiesta la 

costante supervisione di un genitore. I docenti dedicheranno uno o più 

momenti di riflessione con gli alunni sul Regolamento sull’uso delle 

piattaforme approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 28 del 

16.04.2020, e spiegheranno loro i rischi di un uso scorretto dei social e delle 

piattaforme.  

Tali attività avranno una durata massima di 45-50 minuti. Saranno consentite 

al massimo due attività sincrone al giorno per gruppo classe. A tal proposito 

saranno attivati degli account specifici a nome dei genitori, con il dominio 

ic.sangirolamo.it, da utilizzare per le attività di sportello d’ascolto/recupero in 

modalità sincrona.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Dott.ssa Barbara BERNARDONE 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3                                                                                                                                                                                   

del D.lgsn.39/1993 

 


