
 

 

 

 

 

 

  
 
   Comunicazione n. 434 del 23/03/2020                                                         Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                                     Sito WEB 
 
 
OGGETTO: UTILIZZO PIATTAFORME DAD, SEGNALAZIONE ALUNNI, SUPPORTO DEGLI AT ALLE ATTIVITÀ 

 
 

Sulla scorta di quesiti posti alla scrivente in merito alla comunicazione n. 431, diramata in data 
odierna, si ritiene opportuno fornire le ulteriori seguenti indicazioni operative. 
 
UTILIZZO PIATTAFORME DAD 
 

Come da pregressa comunicazione n. 430 del 1/03/2020, pur nel rispetto della libertà di 
insegnamento, costituzionalmente tutelata, è preferibile ed auspicabile che i docenti, soprattutto 
all’interno di uno stesso Consiglio di classe, facciano uso della medesima piattaforma DAD. 
L’obiettivo è creare le condizioni affinché gli studenti acquisiscano sempre più padronanza di un 
medesimo strumento, evitando inutili sforzi nell’approcciarsi a diverse piattaforme. 
 
Lì dove l’individuazione di piattaforme altre fosse ritenuto indispensabile al perseguimento degli 
obiettivi, il docente dovrà accertarsi che gli studenti  abbiano facilità di accesso. 
 
Come per la didattica in presenza, infatti, l’obiettivo della DaD resta il successo scolastico e 
formativo, per tutti e ciascuno. 
 
SEGNALAZIONE ALUNNI 
 

Come da comunicazione odierna, è importante segnalare i nominativi degli alunni che, pur 
disponendo di strumentazioni utili alla DaD, non partecipano attivamente alle attività e, 
soprattutto, non rispondono ad alcuna forma di interazione e/o contatto. La modalità è tramite 
invio mail con indicazione nominativi e classi al seguente indirizzo: 
annamaria.mele3@istruzione.it.  Non sono ammesse altre modalità. La segnalazione deve essere 
effettuata, per ora, entro e non oltre il giorno 26 marzo. 
 
Per gli alunni con PEI tarati su obiettivi minimi, lì dove la non costante partecipazione alle attività 
interattive su piattaforma, dovuta a difficoltà di utilizzo, è compensata dalla partecipazione ad 
attività svolte con strumenti comunicativi più semplici ed accessibili, non si procede ad alcuna 
particolare segnalazione Quest’ultima, infatti, è da intendersi non solo come attività di avvenuto 
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monitoraggio dei processi, ma anche come strumento per sensibilizzare le famiglie lì dove gli 
alunni si mostrassero completamente inattivi. 
 
SUPPORTO DEGLI AT ALLE ATTIVITÀ 
 

Con Provvedimento emanato in data odierna, riguardo la riorganizzazione del servizio scolastico 
fino  al prossimo 3 aprile, il Dirigente ha disposto che gli Assistenti Amministrativi della scuola 
operino in modalità smart working e supportano i docenti nelle attività DaD. Pertanto, chiunque è 
autorizzato a contattare gli AT per la risoluzione di problemi tecnico-operativi, facendo riferimento 
al loro ordinario orario di servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


