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MASSIMA EVIDENZA 
 
Circolare n. 262     Montebello, 17/04/2020 

 
- Agli alunni delle Scuole secondarie 

di Gambellara e Montebello 
- Ai loro genitori 

 
E p.c. Ai docenti  

   
        Home page sito 

 
 
 
OGGETTO:  Pubblicazione quadri orari settimanali– 
                     Didattica a distanza obbligatoria - Partecipazione alle lezioni 
 
 Si evidenzia che con D.Lgs n. 22 dell’8 aprile 2020 la Didattica a distanza è divenuta obbligatoria.  
 

Ritenendo, pertanto, opportuno fissare un quadro stabile e chiaro degli impegni a cui gli alunni devono 
partecipare, si comunica che nella Bacheca del registro Elettronico è pubblicato il quadro orario settimanale 
delle lezioni che verrà mantenuto anche per le prossime settimane, salvo imprevisti.  

 
Con successiva comunicazione, sempre pubblicata in Bacheca, e con cadenza settimanale verrà 

specificato se lezioni verranno effettuate  in modalità sincrona (Classroom, Meet, …)  o asincrona (lezioni 
video registrate, test, moduli,…).  

Si ricorda che l’Agenda del Registro elettronico continua a mantenere la funzione di diario delle attività. 
 
 Si raccomanda la puntualità, facendo presente che la partecipazione parziale a una lezione verrà 
considerata come assenza. 
 

Si precisa che, dalla ripresa delle lezioni, e in particolare dal 16 aprile 2020, i docenti procedono ad 
annotare in maniera visibile alle famiglie nel Registro Elettronico, l’eventuale assenza degli alunni quale 
modalità di rilevazione del livello di presenza e partecipazione. La mancata restituzione di un compito 
assegnato in una lezione effettuata in modalità asincrona equivarrà a mancata partecipazione. 
 
 Si sottolinea che la puntualità e la presenza alle attività, nonché la  tempestività nella restituzione delle 
esercitazioni assegnate sono oggetto di valutazione da parte dei docenti  e dei consigli di classe. 
 
           In questa prima fase tali aspetti sono già stati oggetto di monitoraggio che verrà ripetuto con cadenza 
settimanale, con segnalazione alle famiglie degli inadempienti, mediante la sezione “Bacheca” del Registro 
elettronico a cui si fa rinvio, richiedendo a tutti i genitori  di prendere visione del quadro orario, pubblicato in 
Bacheca, apponendo la spunta, e di monitorare la partecipazione dei figli alle lezioni 
       

Cordiali saluti 
     

 Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 



Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


