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CIRC. N. 103 
A tutto il personale del CPIA 

 
 

OGGETTO : VERIFICA ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Alla fine del mese di marzo ritengo sia giusto effettuare una verifica delle attività didattiche a distanza 
svolte. 
 
Innanzitutto devo riconoscere che l’adozione del registro elettronico deliberata dal collegio docenti 
alla fine dell’ a.s. 2018/2019 è stata una cosa giusta perché è grazie al registro elettronico che siamo 
riusciti ad attuare la formazione a distanza raggiungendo un gran numero di studenti, per cui ci tengo 
a confermare che la compilazione del registro elettronico rimane un obbligo per tutti i docenti. 
 
L’utilizzo di altri strumenti quali whatsapp è consentito secondo le modalità indicate nella precedente 
circolare perché bisogna rispettare la privacy e deve essere possibile al Dirigente Scolastico 
effettuare i doverosi controlli delle attività svolte, altrimenti non ha alcun valore didattico. Whatsapp 
può essere utilizzato come strumento aggiuntivo ma non sostituisce il registro elettronico. 
 
Le lezioni a distanza devono prevedere una risposta da parte degli studenti che non devono limitarsi 
a visionarli, ma devono fare dei compiti che i docenti devono correggere e valutare, perché solo 
se riusciremo a valutare gli studenti potremo convalidare l’anno scolastico frequentato, in attesa 
delle disposizioni su come si svolgeranno gli esami di stato. 
 
Ho verificato che mediamente in un corso di 15 studenti 5 si collegano al registro e 2 rispondono : 
questo è meglio che niente ma non è sufficiente, per cui i docenti devono contattare gli studenti 
per capire quali difficoltà hanno o se è solo un problema di cattiva volontà, degli altri vanno segnalati 
i nomi al personale di segreteria che provvederà a fornire a tutti le credenziali di accesso. 
 
Le attività a distanza vanno attivate anche per le sedi carcerarie. Ho parlato personalmente con gli 
educatori ed è possibile per i docenti mandare compiti e lezioni agli educatori via mail, in modo 
che questi possano distribuirli ai detenuti e, successivamente, restituire i compiti svolti scansionati 
sempre per email. Allo stato attuale purtroppo non è fattibile effettuare video lezioni con skype 
perché questo strumento è utilizzato solo per i colloqui. 
 
Per i corsi monografici ho visto una sensibile differenza tra un plesso e l’altro : anche questi 
studenti devono essere contattati per sollecitarli a connettersi. 
 
Dal momento che alla fine delle attività a distanza ogni docente dovrà rendicontare quanto ha 
fatto, si richiede a tutti di tenere un diario su cui annotare e documentare le attività svolte. Il registro 
elettronico vale come documentazione. 
 

 

Pavia, lì 30 marzo 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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