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Circ. n. 440                                                                                                                          Gallarate, 9 aprile 2020 
 
 

Agli 
Esercenti la responsabilità genitoriale 

Studenti 
 

E p.c. Sigg.ri Docenti  
 

 
 

Oggetto : Regolamento  di utilizzo delle piattaforme ARGO e “Google Suite for Education”. 
La Valutazione degli Studenti in E-learning - Linee Guida Valutazione Didattica a Distanza (DaD)  
 

 
 Con riferimento all’oggetto,  
 
visto il Ptof di Istituto 2019/2022 
vista la comunicazione del 2.03.2020 
vista la circ. n. 425 del  9.03.2020, all’oggetto “ DaD : procedure di Istituto “ 
vista la circ. n. 427 del  9.03.2020, all’oggetto “ DaD : procedure di Istituto “ 
viste le delibere nn. 2 e 3  del CD 30.03 c.a.,  
vista la circ. n. 438  
vista la delibera n. 7 del CdI del 6 u.s. , 
vista la delibera n. 8 del CdI  del 6 u.s. 
vista la circ. n.  439,  
 
nel rispetto degli obblighi di informazione e del dovere di trasparenza,  
nell’ottica del Patto di corresponsabilità che impegna Scuola e Famiglia nel creare le condizioni migliori per la crescita 
personale e lo sviluppo intellettuale degli Studenti, 
al termine di un iter impegnativo, che ha visto impegnati i Docenti e gli Organi collegiali nella individuazione delle 
condizioni operative più adatte al raggiungimento degli obiettivi formativi e disciplinari, previsti dal curriculum liceale, 
all’interno del setting determinato dall’emergenza Covid-19,  
 

si trasmettono i documenti in oggetto e si precisa quanto segue : 
 

1. il documento costituisce parte integrante della Programmazione didattico-educativa dei CdCl, così da 
assicurare un modus operandi condiviso dalla componente docente dell’Istituto; 

2. la mancata partecipazione dello Studente alle video-lezioni non è assimilabile all’assenza dalle lezioni 
ordinarie; sarà, pertanto, segnalata alla voce del Registro elettronico “Note disciplinari” con la dicitura 
“Mancata partecipazione”; tale segnalazione dovrà essere intesa come contributo alla collaborazione Scuola-
Famiglia, richiesta dal Patto di corresponsabilità; 

3. qualora la mancata partecipazione dello Studente alle video-lezioni superi il 50% delle stesse, il Docente 
interessato, in accordo col Coordinatore di Classe, comunicherà, tramite mail istituzionale, agli Esercenti la 
responsabilità genitoriale tale situazione; qualora la mancata partecipazione riguardi più materie, la 
comunicazione istituzionale verrà trasmessa, a nome del CdCl, dal Coordinatore;  

4. a discrezione del singolo Docente, si procederà con medesima modalità nel caso l’Insegnante ritenga utile, ai 
fini formativi, la segnalazione di scarsa partecipazione durante le video-lezioni e/o di mancato rispetto delle 
consegne;  

5. i Docenti alterneranno, in modo equilibrato, lezioni sincrone (video-lezioni in collegamento diretto con gli 
Studenti)   e lezioni asincrone (trasmissione di lezioni registrate, materiale di studio e simili); 

6. i Docenti programmeranno le verifiche così da evitare, per quanto possibile, la concentrazione delle stesse 
nei medesimi giorni;  
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7. come iscritto nella mission di Istituto e ribadito in diversi documenti dirigenziali, è obbligo del singolo 
Docente, in collaborazione con i Colleghi dello stesso CdCl, monitorare con attenzione tanto il carico di lavoro 
in orario scolastico quanto quello domestico, assicurando un equilibrio tra le caratteristiche del Gruppo 
Classe e gli obiettivi formativi del curriculum liceale;  

8. il rispetto di tale obbligo risulta ancora più necessario a fronte dell’attuale contingenza, responsabile del 
clima di preoccupazione e di timori per un futuro incerto che gli Studenti e le loro Famiglie devono  
quotidianamente affrontare;  

9. fatte salve le precedenti disposizioni, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia decisionale  
esprimibile dal singolo CdCl, i Docenti individueranno le strategie più adatte al singolo Gruppo Classe ai fini 
della sua preparazione e formazione. 

 
A nome di tutto il Personale scolastico, mi pregio di porgerVi, con i saluti, l’augurio di trascorrere, nel modo più sereno 
possibile, questo difficile momento storico. 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
Nicoletta Danese 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lg.82/2005 e 

rispettive norme collegate 
 
 

 
 

 
Allegati:    Regolamento  di utilizzo delle piattaforme ARGO e “Google Suite for Education” 
                   La Valutazione degli Studenti in E-learning - Linee Guida Valutazione Didattica a Distanza 

 
 
 
Responsabili del procedimento: Rossella Calloni 
rossellacalloni@liceogallarate.it 
0331.793727 
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