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Ai docenti CPIA  
  

Oggetto: Sospensione attività didattiche ex DPCM 4 marzo 2020 – indicazioni per didattica a distanza  
 
Innanzitutto un carissimo saluto a tutte e a tutti in questo momento così difficile e un ringraziamento per 
quanto finora fatto nonostante tutte le difficoltà tecniche e la mancanza di esperienza precedente nella 
didattica a distanza. 
Ho fatto una ricognizione sia sul registro elettronico sia telefonica per avere un quadro della situazione: 
difficoltà permangono sia per l’invio delle credenziali agli studenti di cui non abbiamo indirizzo mail, sia 
nelle risposte da parte degli stessi nella sezione “Compiti a distanza” del registro elettronico. 
Elenco di seguito alcune indicazioni per uniformare le attività di didattica a distanza: 

- i materiali caricati sul registro elettronico è opportuno che rispettino il monte ore settimanale di 
ciascun corso/disciplina e abbiano scadenza settimanale per la consegna; 

- per ciascun materiale va definito, tenendone nota, il tempo richiesto per lo svolgimento dell’attività 
richiesta, approssimandolo per eccesso (se durate diverse da ore intere, approssimare all’unità 
oraria successiva); 

- semplificare la modalità di risposta da parte degli studenti, evitando il più possibile il caricamento di 
file, richiedendo invece la digitazione diretta nel riquadro apposito o comunque il completamento di 
un file word e non PDF; 

- variare le tipologie di input, utilizzando file multimediali, sia video sia anche solo audio (soprattutto 
per i corsi di lingue e AALI); 

- fornire agli studenti, ogni volta che necessario, le indicazioni per utilizzare la sezione del registro 
elettronico per i compiti a distanza, utilizzando anche il tutorial presente sul sito. 

Nella mia ricognizione ho visto che si fa uso anche di modalità diverse dalla sezione dedicata del registro 
elettronico per l’invio da parte degli studenti delle attività richieste dai compiti. 
Resta preferibile l’uso del registro elettronico, sia per l’invio sia per la ricezione dei compiti, ma prioritario è 
che le attività proposte possano avere riscontro da parte degli studenti. 
In ogni caso per ogni difficoltà tecnica o di qualsiasi altra natura, si prega di far riferimento alla Prof.ssa 
Pimpini e ai coordinatori di classe per i corsi di I livello e all’Ins. D’Agostino e ai coordinatori dei corsi AALI 
di sede per gli stessi. 
Per il supporto tecnico i referenti restano i docenti Ettorre, Quinzi e Grasso, rispettivamente per le loro sedi 
di appartenenza. 
Al di là di quanto finora rilevato e delle criticità connesse, manca una modalità condivisa per forme di 
didattica a distanza interattive in tempo reale. 
Alcuni docenti stanno ricorrendo a videochiamate multiple su gruppi whatsapp: si tratta di una modalità 
sicuramente apprezzabile. Vedremo nei prossimi giorni se si potrà ricorrere anche ad altri supporti. 
 Concludo nel rinnovare i saluti e il ringraziamento a tutti: mantenere il contatto fra i docenti e con gli 
studenti, seppure in modo soltanto virtuale, è una maniera per rendere meno pesante e più condiviso il 
difficile periodo che stiamo attraversando, conservando il minimo di normalità che ci è consentito. 
La presente circolare sarà pubblicata anche sul sito e sul registro elettronico, dei quali si raccomanda la 
visione quotidiana.   
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