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Circolare n. 486                                                                        Riccione, 17 marzo 2020 
 
 
        A tutti i Docenti 
 
 
 
 
 
Con la presente si forniscono indicazioni operative per perfezionare il lavoro di documentazione della 
didattica online, così prontamente attivata dai Docenti dell’Istituto. 
Innanzitutto si ribadisce l'esigenza da parte di tutti di utilizzare il registro elettronico per registrare le 
attività svolte da ogni singolo Docente. Ma poiché i Docenti di sostegno, per ovvi motivi di privacy, sono 
tenuti a utilizzare solo la parte privata del registro e tutto il loro lavoro rimane sommerso, è importante che, 
per agevolare un proficua sinergia con i curricolari,  anche i docenti di sostegno attivino classroom. 
Pertanto si suggerisce di inserire, all'interno di tale classe virtuale, tutti i ragazzi certificati seguiti, di cui si 
è referenti e non, nonché tutti i docenti delle  discipline di cui ci si occupa. Inoltre, nello specifico delle 
discipline andranno inseriti tutti i lavori proposti, sotto forma di allegati video o in formato word, nonché i 
compiti assegnati ai ragazzi, se diversi da quelli predisposti dai curricolari per la classe. 
I compiti svolti dai ragazzi saranno invece inviati direttamente ai curricolari per la correzione e l'eventuale 
valutazione. 
Si ricorda ai docenti che, come accadeva prima dell'attivazione della didattica online, ogni PEI continua a 
essere il riferimento concreto per lo svolgimento della didattica coi ragazzi certificati. 
Pertanto non dimentichiamo che, se con la didattica in presenza il curricolare concordava col collega di 
sostegno contenuti, tempi, modalità e scadenze, questa modalità vale tanto più ora con la didattica online, 
più complessa e articolata da gestire. 
 
 
Specificando che tutto ciò che viene così capillarmente suggerito ha l'unico scopo di offrire agli studenti il 
nostro massimo supporto,  si è sicuri di poter contare sulla collaborazione di tutti. Tutti stano già svolgendo  
un notevole lavoro, ma solo con un aiuto reciproco, possiamo affrontare questa terribile emergenza, anche 
educativa. 
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                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 


