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 Circ. 330/2019-2020                                                                              Soverato,28 marzo 2020 

 
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative alla funzione docente, con particolare riferimento alla DAD. 

 

 Ad integrazione della Disposizione interna, in materia di COVID – 19, pubblicata, in data 17 marzo 

2020, sul sito dell’Istituto, 

 a seguito dei costanti inviti da parte del MIUR, nella persona della Ministra dell’Istruzione Pubblica, 

Lucia Azzolina e dell’U.S.R. Calabria, all’utilizzo costante della DAD per sopperire a questo periodo 

di vacatio dell’attività didattica in presenza, 

è auspicabile che: 

 i coordinatori di classe, il cui ruolo, in questo momento ha acquisito peculiarità e importanza 

fondamentali, si attivino nell’azione di coordinamento con colleghi della classe, studenti e famiglie 

per rilevare le eventuali difficoltà ostative all’esercizio dei diritti dei detti soggetti e riferiscano alle 

figure preposte all’interno dell’Istituzione Scolastica ( D.S., D.S.G.A., Collaboratori del D.S., Team 

digitale, Funzioni Strumentali, Assistenti tecnici e amministrativi)  per un’eventuale rimozione degli 

ostacoli rilevati; 

tutti i docenti utilizzino le due piattaforme digitali “Collabora” e “Impari” che, a corredo del R.E., 

sono state inserite per avviare la DAD  e lascino traccia sul R.E. delle attività che costantemente 

svolgono con i loro studenti. 

Sicuramente saremo chiamati ad un’autovalutazione dell’attività svolta in questo particolare periodo, 

pertanto, si rende necessario avere documenti attendibili e verificabili della didattica messa in atto. 

Si consiglia, altresì, di adattare la programmazione alla situazione odierna, alle difficoltà contingenti 

e, soprattutto, di essere accanto ai nostri ragazzi per sostenerli anche moralmente in questo periodo 

in cui la nostra vita, le nostre abitudini sono state sconvolte. 
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Al fine di mettere in atto strategie d’intervento comuni, saranno predisposte due videoconferenze con 

i coordinatori di classe che sono invitati ad inviare un account Skype e l’email alla prof.ssa Annamaria 

Froio che predisporrà i gruppi per gli incontri. 

Sicuramente, a conclusione dell’anno scolastico in corso, saremo chiamati a dare una valutazione 

sull’operato e gli esiti conseguiti dai nostri studenti; la valutazione, stando alle dichiarazioni della 

Ministra sarà seria e fondata su oggettivi criteri di partecipazione, impegno, profitto; non possiamo 

farci trovare in possesso di elementi di valutazione generici. 

Nella convinzione che si stia già operando con questi intendimenti, ci auguriamo tutti che questo triste 

periodo abbia presto una conclusione positiva e si ritorni alla quotidianità che tanto ci manca.  

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Giuseppe Fioresta 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39 

 


