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COMUNICAZIONE N. 91 

 
- Ai docenti 

- All’Albo 

 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA - PRECISAZIONI. 
 
 
Gentili Docenti, 
 
ho costatato, mio malgrado, che alcuni di voi riportano le assenze degli alunni sul registro 
elettronico, questa operazione non è mai stata richiesta. 
Le note esplicative emanate nei giorni precedenti (si veda la COMUNICAZIONE N. 88 del 
13/03/2020 e le FAQ “DIDATTICA A DISTANZA”) indicano di segnalare ai genitori, ove possibile, 
attraverso i canali di comunicazione istituzionale  e alla Dirigente scolastica, la mancata presenza 
degli alunni alla DAD, a tale scopo è stato distribuito sulla bacheca Argo un file Excel “RILEVAZIONE 
PARTECIPAZIONE ALUNNI” che andrà compilato settimanalmente per poi essere restituito alla 
sottoscritta all’indirizzo email: ipsseoacicciano@gmail.com.  
La mancata interazione degli alunni alle attività suggerite dai docenti, supportata solo dalla 
presenza alle videoconferenze, non rientra nella precedente fattispecie, pertanto, sono da 
considerarsi elementi utili alla valutazione, così come avviene in presenza. 
 
Infine, in previsione dello stanziamento, previsto dall’art. 120 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 
n. 18, cosiddetto “CURAITALIA”, per l’acquisto di dispositivi (tablet, computer, ecc.) da dare in 
comodato d’uso agli studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico, chiedo 
ai Coordinatori di classe di effettuare un primo monitoraggio dei device utilizzati dagli alunni per la 
DAD, compilando il file Excel “Monitoraggio device” allegato. 
Il suddetto file dovrà essere restituito all’indirizzo ipsseoacicciano@gmail.com entro e non oltre il 
25/03/2020. 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
Cicciano, 22/03/2020              La Dirigente Scolastica  

  Carmela Maria Napolitano 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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