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Circ. n. 125 

Minervino Murge 05/05/2020                                                                                              A Tutti i docenti 

Dell’Istituto Comprensivo Pietrocola Mazzini 

E p.c. al DSGA dott.ssa Sabatina Balice 

Minervino Murge 

Oggetto: Direttiva del Dirigente 

 

Come comunicato dal DL n°22 del 8 aprile 2020 che cosi recita:” In corrispondenza della sospensione 

delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente 

assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione” i docenti e le famiglie hanno fronteggiato numerose criticità 

che si è cercato di risolvere ricorrendo a scelte di buon senso. 

La possibilità di effettuare per ciascuna classe attività in modalità sincrona ogni giorno, viene 

considerata in termini estremamente positivi per conservare l’abitudine all’impegno e all’incontro. 

Si è convenuto sull’opportunità di rispettare, per quanto possibile, l’orario delle lezioni di ciascuna 

classe stabilendo i tempi delle attività in sincrono da parte dei docenti. 

Per quanto attiene gli aspetti tecnici, la funzionalità della piattaforma collegata con il registro 

elettronico Argo, “Bsmart” ha mostrato alcuni limiti evidenziati dai docenti e genitori come quello 

della limitata capienza degli alunni, pertanto i referenti del gruppo di lavoro digitale hanno proposto 

anche l’attivazione della piattaforma G-Suite di Google per promuovere l’uso di più piattaforme 

didattiche sia per le sezioni della Scuola dell’ Infanzia, che per le sezioni della  Primaria e Secondaria 

di I grado. 

LEZIONI ASINCRONE E COMPITI A CASA 

Per quanto attiene le lezioni asincrone e i compiti è stata definita una semplice procedura standard 

per rendere gli interventi di didattica a distanza più omogenei all’interno dei singoli consigli di classe, 

interclasse e intersezione 

UTILIZZO REGISTRO (DIDUP) PER ASSEGNARE COMPITI 

Accedere su Didup - Bacheca – Gestione bacheca – Aggiungi- Inserire nella pagina dettaglio: la data  

disponibile fino al 31 agosto descrizione – la categoria e la richiesta di adesione entro il…… Inserire 

eventuali allegati…..se si vuole inserire dei files. Aggiungere i destinatari (docenti – genitori - alunni). 
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LEZIONI IN STREAMING 

Nell’attesa di perfezionare l’utilizzo e la fruibilità delle piattaforme G-Suite di Google e Bsmart si 

potrà utilizzare l’app ZOOM o JITSI. 

I docenti dovranno rispettare il calendario delle videolezioni, approvato durante i consigli. 

Ciascuna videolezione dovrà avere una durata MASSIMA di cinquanta minuti, al fine di non 

sovraesporre gli alunni dinanzi ai dispositivi informatici e non eccedere nel consumo del traffico 

Internet oltre a voler ottimizzare l’accesso alle videolezioni live a famiglie con più figli ed un solo 

dispositivo. 

VERIFICA 

I docenti dovranno monitorare la produzione dei materiali e l’impatto della nuova modalità di 

insegnamento-apprendimento sugli studenti. Per quanto possa essere importante assecondare 

eventuali richieste di verifica tramite videochiamata (anche su Whatsapp), test online, elaborati 

digitali, ecc., nel caso si proceda in tal senso si ritiene opportuno consigliare di inserire le valutazioni 

numeriche nella sezione apposita con indicazione della data e comunicazione alla famiglia delle 

modalità di svolgimento della eventuale verifica. 

Si precisa che il DS DEVE avere contezza di quanto inserito sul registro elettronico pertanto avrà un 

monitoraggio costante delle attività realizzate e valutate con la DAD. 

 

COME INSERIRE LE VALUTAZIONI 

Valutazioni orali 

➢ Andare su didUP – Scegliere la classe – Andare su Giornale di classe 

➢ Scegliere dal calendario la data ( giorno della prova effettuata) 

➢ Cliccare su VALUTAZIONI ORALI 

➢ Scegliere l’alunno e cliccare sul segno+ riquadro accanto 

➢ Inserire la valutazione completando tutti i campi: voto, commento alla famiglia se si vuole, 

fleggare riquadro “mostra alla famiglia”. 

➢ Salvare 

Valutazioni scritte 

➢ Andare su didUP – Scegliere la classe – Andare su Giornale di classe 

➢ Scegliere dal calendario la data ( giorno della prova effettuata) 
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➢ Cliccare su VALUTAZIONI ORALI 

➢ Cliccare in alto a destra: AGGIUNGI NUOVA PROVA 

➢ Andare su DATI DELLA PROVA 

➢ Inserire data e tipologia prova: scritto o pratico 

➢ Descrivere prova 

➢ Etichetta: scrivere particolare sulla prova ( es: tema, esercizi, ecc ) 

➢ Fleggare  Considerare la prova nel calcolo della media 

➢ Fleggare  Rendi la prova visibile alla famiglia 

➢ Andare su VALUTAZIONE 

➢ Inserire in corrispondenza di ciascun alunno nel riquadro VOTO/NOTA il 

➢ Voto scegliendolo dall’elenco a tendina 

➢ SALVARE 

➢ Andare su ARGOMENTI – Scegli argomenti (pulsante verde ) 

➢ Scegliere l’argomento 

➢ SALVARE 

Per il numero di valutazioni si rimanda  “Al Documento Di Valutazione DAD” elaborato dal Nucleo 

di Valutazione dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nadia Giovanna Orietta Landolfi 

firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa 
art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 
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