CIRCOLARE INTERNA N. 110
(Docenti “Salvati” )
Jesi, 13 novembre 2020
OGGETTO: disposizioni inerenti l’uso del registro elettronico.
In relazione alle attuali modalità di svolgimento della didattica a distanza ed alle criticità
emerse si rende necessario fornire indicazioni precise inerenti alla compilazione del registro
elettronico in particolare della sezione “AGENDA”.
Si rileva infatti che molti docenti utilizzano, per registrare le loro attività, la parte
dell’agenda di classe definita “giorno” e non gli appositi spazi orari come individuati dall’orario
della propria disciplina.
Ciò genera molta confusione negli studenti e nelle famiglie non essendo specificata,
nella sezione “giorno” dell’agenda, la fascia oraria e una difficoltà di controllo da parte dei
coordinatori che devono supervisionare le attività e, in questa situazione, bilanciare le attività
sincrone e asincrone.
A tal proposito di dispone che i docenti utilizzino esclusivamente gli spazi orari
dell’agenda relativi alle proprie ore curricolari per le annotazioni della disciplina (link, compiti,
programmazione interrogazioni ecc…).
La sezione “giorno” dell’agenda deve essere usata solo per comunicazioni disposte dal
coordinatore (anche su richiesta dei docenti della classe), dalle funzioni strumentali e dallo
staff di dirigenza che non riguardano le singole discipline ma siano di carattere generale ed
organizzativo.
Si ricorda infine che i docenti sono tenuti sempre a mantenere traccia di tutte le attività
(interrogazioni, verifiche scritte, consegne, compiti o altro) sul registro elettronico anche in
maniera sintetica ma sempre con le istruzioni operative necessarie allo studente e alla famiglia
per reperire il materiale ed avere una puntuale agenda di tutte le attività calendarizzate; a tal
proposito si ricorda che solo il registro elettronico è l’atto ufficiale di interfaccia docente famiglia -studente.
Infine per un regolare svolgimento dell’attività didattica si ricorda che:
- le ore in DAD sincrone hanno la durata fissa di 45 minuti ed iniziano tassativamente alla
stessa ora prevista per la disciplina nell’orario in presenza;
- la diciannovesima ora, come prevista dall’orario in presenza, è momentaneamente sospesa.
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