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Circolare docenti n.130 
Circolare studenti n.104 
 
Cantù, 4.4.2020               

 
 
A tutti gli studenti 
A tutte le famiglie 
A tutti i docenti di Cantù e Lomazzo 
 
 

 

Oggetto: INDICAZIONI IMPORTANTI 

La presente per comunicare alcune indicazioni importanti relativamente all’attività 

didattica: 

-  l’istituto ha inserito nel PTOF un vademecum relativo a questo particolare 

momento di attività di didattica a distanza, contenente informazioni che tutti gli 

studenti e i loro genitori devono conoscere. Ho avuto segnalazione di 

comportamenti poco corretti da parte di studenti che oscurano la propria identità, 

che posizionano sullo schermo del pc una immagine fissa ecc. Invito pertanto ad 

andare a leggere il documento al link che trovate subito sotto la presente circolare e 

ricordare, se ce ne fosse bisogno (ahimè), che questo momento delicato 

presuppone da parte di tutti un atteggiamento serio e responsabile; 

- invito tutti gli studenti a verificare con il coordinatore di classe l’orario settimanale 

delle video lezioni e del codice ID identificativo dei vari docenti per accedere alle 

lezioni; 

- invito poi gli studenti a riferire con tempestività ai docenti l’eventuale impossibilità 

di seguire la lezione, dato che tali lezioni NON SONO FACOLTATIVE; 

- alcune indicazioni pratiche: 

 

1- le assenze dalle video lezioni saranno segnate dal docente e saranno 

consultabili sul Registro Elettronico (RE) nella sezione note disciplinari.  

Qualora, per difficoltà dovute al sistema operativo, questa modalità non fosse 

attuabile, l’assenza verrà segnata sul commento pubblico del voto (visibile solo 

ai genitori dell’alunno interessato). Prego i genitori di tenere controllate queste 

sezioni, al fine di verificare che lo studente segua con assiduità; 
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2- le attività didattiche verranno valutate, pur tenendo in considerazione la 

situazione delicata in cui ci troviamo. Eventuali difficoltà devono essere 

segnalate ai docenti. Le valutazioni saranno inserite nel RE, in quanto la didattica 

a distanza è al momento didattica a tutti gli effetti; 

3- il terzo modulo dei laboratori delle classi prime è al momento SOSPESO, visto il 

numero esiguo di lezioni effettuate prima della sospensione delle attività 

didattiche in presenza; al rientro a scuola verrà ripreso e terminato. Qualora le 

attività in presenza non riprendessero verrà comunicata la decisione relativa. Il 

quarto modulo verrà spostato all’anno prossimo; 

4- per quanto riguarda i recuperi delle carenze del I quadrimestre, qualora tali 

recuperi siano già stati effettuati o sia possibile completarli al momento attuale, 

la carenza sarà considerata valutata; 

qualora riprendano le attività in presenza, i docenti provvederanno a 

somministrare verifiche di recupero in presenza; 

qualora invece non sia possibile procedere al recupero, rimarrà la dicitura 

‘carenza non recuperata’; 

5- è stato istituito dal Ministero per l’innovazione tecnologica il servizio 

SOLIDARIETA’ DIGITALE. Invito le famiglie a consultarlo, e a verificare quali 

servizi gratuiti o a prezzi vantaggiosi (es. potenziamento dei GIGA) mettono in 

campo le varie compagnie telefoniche in questo momento; 

6- si ricorda da ultimo che al momento i colloqui con i docenti sono sospesi e 

riprenderanno a breve, in caso di necessità chiedo ai rappresentanti di classe di 

farsi portavoce di eventuali richieste. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Arch. Anna Proserpio 

           Documento firmato digitalmente 


