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CIRCOLARE INTERNA N. 480 

Riccione, 10/3/2020 

 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla D.s.g.a. 

Per il sito area pubblica 

 

Oggetto: Didattica a distanza on line 

 

In riferimento allo svolgimento dell’attività didattica a distanza online si precisa quanto di seguito 

indicato. 

 

Tutte le indicazioni delle attività di studio e di tutti gli eventuali canali di comunicazione e di 

svolgimento di lezioni online a distanza utilizzati dai docenti dovranno essere assolutamente 

riportati sul registro elettronico. 

 

Il registro elettronico fa fede per qualunque indicazione di studio e  comunicazione agli studenti e 

alle famiglie, pertanto si chiede ai docenti di aggiornare costantemente e tempestivamente il registro 

elettronico nell’orario di servizio dei docenti nelle rispettive classi. 

 

Nel registro elettronico dovranno essere indicate tutte le piattaforme eventualmente utilizzate dai 

docenti con indicazioni precise sull’eventuale orario di collegamento per lezioni online da svolgersi 

da parte dei docenti nell’orario di servizio nelle rispettive classi. 

 

Per quanto riguarda i link di youtube con video disponibili in visione agli studenti, si chiede ai 

docenti di inserire sul registro elettronico solo link di youtube contenenti video adatti agli studenti, 

chiari e semplici nell’esposizione dei contenuti ed efficaci rispetto al tipo di attività didattica 

predisposta dai docenti. 

 

Nel registro elettronico tutti gli studenti e le famiglie dovranno consultare quotidianamente le 

attività assegnate e dovranno consultare il materiale didattico caricato sulla bacheca.  

 

http://www.alberghieroriccione.it/
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Telegram verrà utilizzato solo per dare comunicazioni sui compiti, sugli orari di collegamento per 

eventuali video lezioni e sulle modalità di consegna di compiti assegnati e/o di verifiche. Si 

ribadisce che tutto quello che viene scritto su Telegram dovrà essere riportato sul Registro 

elettronico. 

 

Oltre al registro elettronico e al canale Telegram, i docenti potranno utilizzare solo classroom 

e meet per video lezioni. Non sono ammessi altri canali, questo per consentire a tutti i docenti, 

agli studenti e alle famiglie di seguire agevolmente e proficuamente l’attività di didattica a 

distanza online. 

 

Tutti gli studenti per accedere a classroom utilizzeranno la mail istituzionale così 

composta:nomecognome@alberghieroriccione.edu.it  

 

Le video lezioni dovranno svolgersi  per un massimo di 4 ore giornaliere per classe, 

prevalentemente dalle 9 alle 13 nell’orario di servizio dei docenti nella classe. Questa 

indicazione viene data per consentire agli studenti di seguire efficacemente le lezioni on line. 

Non sono ammesse video lezioni al di fuori dell’orario scolastico degli studenti. 

 

Si chiede a tutti i docenti di assegnare compiti che gli studenti siano in grado di svolgere sia 

per quanto riguarda i tempi richiesti che per quanto riguarda la fattibilità degli stessi in 

relazione all’attività di didattica a distanza. 

 

Gli studenti che non parteciperanno all’attività didattica a distanza non potranno essere 

valutati con conseguente ricaduta negativa sui risultati finali al termine dell’anno scolastico. 

I docenti coordinatori dovranno pertanto informare le famiglie sulla mancata partecipazione 

degli studenti all’attività di didattica a distanza. 

 

Si chiede ai coordinatori di comunicare settimanalmente con mail al Protocollo della scuola le 

problematiche emerse nello svolgimento dell’attività didattica on line indicando gli studenti che non 

partecipano alle lezioni e alle restituzioni dei compiti e i docenti che non seguono le indicazioni 

riportate nella presente circolare. 

 

I docenti procederanno alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica a distanza 

predisposta e secondo le modalità  che saranno indicate con precisione sul registro elettronico.  
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I docenti coordinatori provvederanno a sollecitare la partecipazione di tutti gli studenti della classe 

all’attività didattica online avvisando le famiglie degli studenti che non partecipano alle lezioni. 

 

I docenti annoteranno le presenze degli studenti alle attività didattiche on line (video lezioni) ma 

non le riporteranno sul registro elettronico, in attesa di ulteriori comunicazioni. 

 

Sono reperibili a scuola telefonicamente per urgenze o comunicazioni: 

 

Lunedì prof ssa Batarra 

Martedì prof.ssa Pratelli 

Mercoledì prof.ssa Cecchetti 

Giovedì Dirigente Scolastico 

Venerdì prof. Buffone 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente inbase 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                           
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