
 
 
 
 
 
 
 

 

Lecce, data del protocollo 

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 
Sede, Bacheca del R.E., canale Telegram 

 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA - INDICAZIONI OPERATIVE 
 

• Visto il DPCM del 4/3/2020 con riferimento all'art.1 lettera g) 

 

• Al fine di limitare il rischio di insuccesso formativo dovuto ad una così lunga 

sospensione dell’attività didattica 

 

• Tenuto conto delle opportunità offerte dall'utilizzo delle tecnologie didattiche 

 

• Visto il Patto Educativo di Corresponsabilità (ai sensi dell’art.3 DPR 235/2007) che si 

allarga e comprende modalità parzialmente nuove di erogazione e fruizione 

dell’attività didattica e scolastica, in un complessivo sforzo di Dirigente Scolastico, 

docenti, studenti e famiglie, ed in una situazione di emergenza, in linea con le 

prescrizioni del DPCM 4 marzo 2020, della ordinanza del Presidente della Regione 

Puglia del 3 marzo 2020 

 

• Ribadendo quanto stabilito nel documento sopra citato: 

art. 1.2 Premessa 

Il Piano dell’Offerta Formativa può realizzarsi soltanto attraverso una partecipazione 

consapevole e responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, in 

un’ottica collaborativa e propositiva e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti 

vigenti. 

(Si rimanda, per opportuni approfondimenti, ai seguenti articoli già divulgati, 

conosciuti e sottoscritti: art.3, art.4, art.5 del Patto di corresponsabilità) 

 

 

Il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” 

DIVULGA E ATTUA 

ai fini dell’attivazione della didattica assistita dalle nuove tecnologie le seguenti 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

1. La didattica a distanza seguirà l’orario scolastico previsto per ciascuna classe e ogni docente 

rispetterà il proprio orario di servizio 

2. Gli studenti troveranno su piattaforme dedicate e/o in classi virtuali i materiali forniti dai docenti 

e usufruiranno della formazione in modalità sincrona (come descritto al punto 6) 





 
 
 
 
 
 
 

 

3. I genitori dovranno monitorare l’attività della classe attraverso il registro elettronico, 

puntualmente compilato dai docenti in servizio  

4. I materiali a disposizione, calibrati e coerenti con i piani disciplinari in atto, saranno scelti e/o 

approntati dai docenti secondo quanto previsto nel PTOF (sezioni 3.5 e 3.6) 

5. I docenti che abbiano già attivato classi virtuali e/o abbiano piattaforme dedicate, continueranno 

attraverso gli stessi media la loro routine; per le altri classi/materie, le modalità di accesso a 

nuove piattaforme dedicate e/o classi virtuali sarà tempestivamente indicato dal docente 

attraverso registro elettronico (sezione “giornale di classe/attività svolta”) 

6. I docenti potranno chiedere agli studenti un feedback delle attività svolte, in modalità sincrona o 

asincrona, anche attraverso brevi questionari, documenti condivisi, agili prodotti digitali anche 

attraverso videoconferenza da attuarsi con gli strumenti che verranno indicati dai rispettivi 

docenti, badando bene a quanto prescritto nel GDPR del 28/05/2018 (Nuovo Codice Privacy) 

7. A discrezione dei docenti, nell’ottica di massima trasparenza e condivisione di risorse in rete 

anche tra scuole, i materiali messi a disposizione, originali o liberi da licenze, saranno anche 

fruibili in chiaro su https://www.bachecaliceopalmieri.eu/.  

 

SI PRECISA che in nessun caso l’accesso e la visione dei materiali attraverso la piattaforma 

bachecaliceopalmieri sostituisce la puntuale fruizione delle attività annotate sul registro elettronico 

e postate nelle classi virtuali. 

 

Augurandosi che l’occasione sia proficua per l’instaurarsi di buone pratiche, si confida nella 

collaborazione attiva di famiglie, studenti, docenti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                 Prof.ssa Loredana di Cuonzo 
                                                              firmato digitalmente 

 

https://www.liceopalmieri.edu.it/PTOF_2019_2022/#p=36
https://www.bachecaliceopalmieri.eu/

