
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIOISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO””
Via Teano, 223 - 00177 Roma ( 06121122405 / 06121122406-  fax 062752492

Cod. Min. RMIS00900E  * rmis00900e@istruzione.it   - rmis00900e@pec.istruzione.it
Cod. fiscale  97200390587 

Circ. 202
Agli alunni

Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA

al Personale ATA

OGGETTO: Linee guida per l’avvio della didattica a distanza 

A seguito della sospensione delle attivita didattiche, per continuare a fornire un servizio che e essenziale e
importante per i nostri ragazzi e per la societa, da lunedi 9-marzo-2020 saranno attive modalita di Didattica a
Distanza (come previsto dal DCPM del 04.03.2020) 

Le atttivita si svolgeranno a seconda del prorpio orario giornaliero delle lezioni, con le seguenti modalita:
✔ Agli studenti verra richiesto di:

◦ mantenere lo stesso ritmo di impegno giornaliero;
◦ controllare il Registro Elettronico, 
◦ svolgere i compiti assegnati supportando anche i compagni che abbiano difficolta di operare in

Internet.

✔ Sul Registro Elettronico  ciascun docente inserira:
◦ nella sezione ARGOMENTO DELLA LEZIONE, le unita di apprendimento proposte per la giornata

con le relative  modalia di svolgimento e tempi di realizzazione;
◦ nella sezione  MATERIALI DIDATTICI saranno messi a disposizione anche eventuali materiali

integrativi di supporto all'apprendimento;
◦ nella sezione COMPITI saranno specificati i compiti assegnati per la successiva lezione.

✔ I docenti potranno utilizzare - a supporto della didattica - anche piattaforme E-Learning per sviluppare
specifiche attivita. Tale possibilita sara valutata ed eventualmente comunicata dai singoli docenti.

✔ Ogni docente documentera puntualmente l'andamento delle attivita per ciascuno studente attraverso le
solite modalita di valutazione e comunicazioni previste dal Registro Elettronico, anche a beneficio delle
famiglie che potranno così monitorare l'andamento della didattica.

✔ Ogni docente mettera a disposizione un indirizzo e-mail attraverso cui ricevere dagli studenti
elaborati/esercizi ed inviare correzioni e suggerimenti individuali.  

✔ Eccezionalmente, laddove venga fatta formale richiesta al docente, si lasciera in portineria il materiale
didattico per gli studenti con difficolta di connessione ad Internet.

Visto che la situazione e in continua evoluzione, si raccomanda agli studenti di connettersi regolarmente e seguire
con serieta e responsabilita le attivita didattiche realizzate a distanza, vivendo questa situazione come una
esperienza di arricchimento del percorso formativo. 

Si raccomanda inoltre di consultare costantemente anche il sito dell'Istituto, che rimane l'elemento prioritario di
comunicazione scuola-famiglia.

Roma, 6 Marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Claudio DORE
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