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OGGETTO: obbligatorietà attività di didattica a distanza – Studenti non raggiungibili con la 

didattica a distanza. 

 Alla luce della più recente normativa, le attività di didattica a distanza nel periodo di 

sospensione di quella in presenza diventano obbligatorie.   

Invero, il D.L n. 22 in data  08 aprile 2020, all’art. 2, comma 3 così recita: “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”. 

Pertanto, si ribadisce che è compito dei docenti erogare ai propri studenti attività di didattica a 

distanza tramite la trascrizione delle medesime nelle sezioni “Agenda” del registro elettronico, la 

condivisione di materiali nella sezione “Didattica” e l’erogazione di lezioni in modalità remota 

tramite piattaforme di apprendimento. 

A tal fine il nostro Istituto ha perfezionato l’iscrizione alla piattaforma Google GSuite for 

Education che offre al proprio interno, oltre alla possibilità di attivare videoconferenze per attività 

didattiche in remoto, numerose altre funzionalità che saranno attivate  a breve.  Sono stati altresì 

organizzati due corsi di formazione a distanza per illustrare ai docenti le modalità di utilizzo delle 

diverse funzionalità di detta piattaforma. 

Inoltre, come accade per la didattica in presenza, è’ preciso compito dei docenti di classe 

assicurarsi che tutti gli studenti seguano le attività di didattica a distanza. Qualora lo studente non 

partecipi a dette attività, il docente deve attivarsi nelle seguenti modalità: 

 segnalare ai genitori la mancata partecipazione alle attività nella sezione 

“Annotazioni” del registro elettronico.  

 In caso di persistente non reperibilità dello studente, sollecitarne un contatto  

attraverso e mail, attraverso i rappresentanti dei genitori o telefonicamente. 

mailto:TOIC8AC00D@istruzione.it


Nonostante l’esperimento delle due modalità di cui sopra permanga l’irreperibilità dello 

studente, si invitano i docenti a segnalarne i nominativi ai propri fiduciari di plesso entro il 21 

aprile 2020, descrivendo inoltre  le modalità di contatto esperite infruttuosamente. I fiduciari 

trasmetteranno detto elenco alla dirigenza all’indirizzo di posta elettronica ds@icgozzano.it 

La segreteria provvederà ad un tentativo di contatto telefonico; qualora risultasse 

ancora l’irreperibilità telefonica, i nominativi saranno segnalati al Sindaco del Comune di 

residenza perché si tratta di studenti in età di obbligo di frequenza. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 
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