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AI  DOCENTI  
AGLI ASSISTENTI SPECIALISTICI 

                                                                                                            AL DSGA 
        AL PERSONALE ATA                                                                                                                  

                                                                                                   SITO WEB                                     
     SEDE  

SEDE STACCATA DI CAVE 
 

 
      
 
OGGETTO: Procedura operativa per la progettazione della DAD nella seconda e della terza settimana 
di sospensione delle lezioni. 
 
Carissime Professoresse, carissimi Professori, 
per snellire la procedura di pianificazione delle attività di ciascuna classe ed evitare un sovraccarico ai 
Coordinatori, per il proseguo delle attività di DAD vi chiedo cortesemente di procedere come di seguito riportato: 
 

1. Nell’ambito delle tre fasce orarie previste (9/10,10/11 e 11/13), con possibilità di deroghe per le 
video lezioni (che di mattina sono di difficile realizzazione), ciascun docente, per la propria disciplina, 
annoterà nell’area dei “compiti assegnati” del RE, gli impegni delle prossime due settimane, in due 
momenti diversi, come di seguito dettagliato. 
Si suggerisce di rispettare i giorni in cui sono previste le materie nell’orario scolastico, per la 
distribuzione delle attività a distanza.  
Si sollecitano tutti gli insegnanti, soprattutto coloro che non compaiono nel Piano DAD della prima 
settimana, a programmare interventi didattici per le prossime due.  
Ai fini di uniformare la comunicazione, i docenti seguiranno il seguente schema di compilazione: 

- Materia 

- Attività  

- Strumento di interazione 
Preciso che nell’indicare lo “strumento di interazione” non è sufficiente scrivere “registro 
elettronico”, dal momento che tale strumento, senz’altro utile per il caricamento dei 
materiali, non consente alcuna forma di interazione, che è invero necessario garantire. 
In altri termini, caricare materiali di studio (dispense, audio, video, ecc.) o assegnare compiti, senza 
prevedere alcuna modalità di ricevere un feedback, NON può ritenersi sufficiente a garantire 
l’interazione didattica. 
A mero titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità di interazione percorribili: video 
lezione, audio lezione (Jistsi, Hangout, Zoom); forum/ blog/ chat/ messaggistica da piattaforme 
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didattiche (Impari, Collabora, Edmodo, Googleclass); scambio mail.  
2. Nelle prossime settimane si passerà progressivamente (e gradualmente!!) ad operare SOLO nelle 

piattaforme AXIOS “Impari” e “Collabora”, abbandonando le altre, in modo da uniformare e 
armonizzare  le attività, i mezzi, le strategie e le metodologie. 

3.  Si invitano i docenti, in via preventiva, a perlustrare le piattaforme del RE dedicate alla DAD, delle 
quali si allegano alcuni link di video esplicativi: 
Impari: https://www.youtube.com/channel/UCOqHnyBL1biGEzLK8vPJG8Q 
Collabora: https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8 

4. I docenti di sostegno e gli assistenti specialistici procederanno secondo le modalità già concordate. 
 

Vi chiedo gentilmente di definire le vostre attività nel RE, relative al Piano DAD della settimana dal 23 marzo al 
28 marzo, entro venerdì 20 marzo 2020.  
In questo modo il Coordinatore di classe potrà compilare la agile scheda di monitoraggio, allegata alla presente, 
che farà pervenire, entro sabato 21 marzo 2020, alla mail: vicepresidenzaenzorossi@gmail.com  
 
Per la settimana successiva, dal 30 marzo al 4 aprile, vi chiedo di inserire le vostre attività nel RE entro il 27 
marzo, cosicché il coordinatore possa inviare il report allo staff entro il 28 marzo.  
 
Ringrazio ciascuno di voi per il concreto e partecipato contributo che apporta e che dimostra quanto alto sia il 
senso etico della nostra comunità professionale,  nell’assunzione di una grande responsabilità morale e civile alla 
quale il nostro Paese ci chiama, in questo momento di emergenza.  
 
Sempre a vostra disposizione. 
 
 

 
                                                                                                                                 Il Preside 
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MONITORAGGIO DAD 
 
 
 

Classe  
 
 

 Sì NO 
(specificare 
nella colonna 
accanto) 
 

COMMENTO 

Sono previste attività didattiche ogni giorno?  
 
 

  

È garantito il coinvolgimento di tutte le discipline?  
 
 

 
 

 

C’è equilibrio nei carichi di lavoro (equa 
distribuzione delle attività) tra le giornate e 
all’interno della stessa giornata? 

  
 

 

I docenti del CdC utilizzano le piattaforme 
IMPARI e/o COLLABORA (o altro)? 
 

   

Quali modalità di interazione sono  maggiormente 
utilizzate? 

 
 
 

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI: 

 
 
 
 

 
IL COORDINATORE 

NOME COGNOME 
                                                                                                                           

 

http://www.liceoartisticoenzorossi.it/
mailto:rmsd06000g@istruzione.it

