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                                                                                     A tutto il Personale Docente in servizio 
 
 

OGGETTO: Didattica a distanza (DAD)-Carattere obbligatorio 

 

Si sottopone all’attenzione delle SS.LL. un delicato passaggio del D.L. n. 22 del giorno 08 aprile 2020 (art.2, c.3): 

“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 [omissis]”… 

É evidente che, rispetto agli altri provvedimenti emanati, la didattica a distanza acquisisce il carattere 

dell’obbligatorietà, riguardo al diritto allo studio sancito dall’art. 34 della Costituzione, congiuntamente ai vincoli 

imposti dall’emergenza sanitaria, producendo comunque  tutti gli effetti della didattica in presenza, almeno sul 

carattere formale e contenutistico generale (svolgimento del POF, valutazione, ammissione alle classi successive, 

archiviazione di atti pubblici come programmi svolti, relazioni finali,…ecc.. 

La norma conferisce alla didattica a distanza la base e la tutela giuridica di un istituto che si affianca anche alla sua 

natura d’impegno civico. 

Dalla sua obbligatorietà deriva la necessità e l’opportunità di attestarne l’esercizio, rendicontarne le azioni e i 

conseguenti effetti. 

Pertanto, allo scopo di dare piena legittimità alle attività rese obbligatoriamente da tutti i docenti nel loro periodo 

di servizio nel corrente anno scolastico, e dar prova dell’ottemperanza a ogni adempimento didattico, si consiglia 

vivamente l’uso della piattaforma DAD(e-Dida-icLeonetti) da collegare informaticamente ancora al registro 

elettronico.  

I Sigg. Docenti che finora hanno adottato altre piattaforme o modalità di raggiungimento didattico a distanza degli 

alunni interessati, come lo stesso registro elettronico Argo attualmente in uso mediante la formula DAD, avranno 

cura di caricare il lavoro finora svolto sul registro, volendo anche con la firma attestandone la veridicità, 

l’attendibilità e l’autenticità.  
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Particolare cura dovrà essere riservata alle prove di verifica svolte o da svolgere, che se da una parte dovranno 

tener in debita considerazione la realtà dell’emergenza e le varie approssimazioni e limitazioni che tutti gli alunni 

subiscono in questa fase di emergenza, dovranno essere debitamente corrette e restituite agli autori delle stesse, 

anche con l’ausilio ed il supporto delle famiglie.  

Riguardo alla rendicontazione, l’impianto di monitoraggio adottato del registro elettronico e della piattaforma 

DAD risponde adeguatamente allo scopo. 

La registrazione della frequenza degli alunni in ambiente DAD, si proseguirà  attraverso opportune schede di 

monitoraggio con le segnalazioni al coordinatore e, successivamente, agli Uffici di Segreteria, per le debite 

contestazioni o inviti alla frequenza. 

I Docenti collaboratori dello staff di dirigenza e responsabili di plesso organizzeranno un orario di funzionamento 

per tutti i docenti in servizio dei vari ordini di scuola dell’I.C. “Leonetti Senior”,  flessibile ed ergonomico, ridotto 

all’incirca alla metà del monte ore ordinamentale della scuola di appartenenza, per valutarne gli impatti 

funzionali, la relativa efficienza e la stima di incrementarne il carico ulteriormente con progressività. I docenti 

sono obbligati a contattare secondo l’orario di funzionamento della DAD i loro alunni nelle classi assegnate. 

Appare allo scrivente non  opportuna la registrazione delle assenze sul registro elettronico, in quanto: 

 il decreto legge del 9 marzo 2020 (articolo 32) ha garantito la validità dell’anno scolastico anche senza lo 

svolgimento dei 200 giorni di lezione; 

 il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020 ha derogato, quale requisito di ammissione alla classe successiva e 

agli esami, all’obbligo della frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 

Si fa presente e si invitano tutti i docenti, in quanto riveste carattere di permanenza, strutturalità ed 

obbligatorietà, di frequentare la formazione in servizio in videoconferenza  sulla DAD tenute dall’Ing. Carmine 

Altomari e rivolgere osservazioni e consigli per rendere più fruibile, versatile, efficace ed efficiente la piattaforma 

in fase ancora di strutturazione e personalizzazione. Prossimo incontro sabato 18 aprile 202, ore 9.00. 

Si comunica infine che tutte le attività collegiali a vari livelli, salvo diversa notifica, saranno effettuate e gestite 

a distanza in piattaforma, con i relativi effetti giuridici. 

Grazie per la consueta collaborazione. 

 
        

 Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Alfonso Perna 

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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