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Circolare n. 98 

 

Oggetto: Utilizzo del Registro elettronico per annotazione attività di didattica a distanza – Suggerimenti 

per didattica a distanza  

 

In riferimento all’oggetto si dispone che venga annotata l’attività didattica svolta in modalità “a 

distanza” sul registro elettronico di ciascun docente. Tale operazione può essere possibile accedendo con 

la propria firma al registro, inserendo compiti ed attività svolta, e poi rimuovendo la firma. In questo 

modo ogni docente potrà riportare il lavoro svolto, anche se questo non coincide esattamente con l’orario 

curricolare, visto l’adattamento fatto nell’orario a distanza, senza necessariamente firmare la presenza. 

Tale impegno è necessario per  monitorare gli strumenti utilizzati, le attività svolte e averne 

traccia, dato il protrarsi  della sospensione delle lezioni, e considerata la necessità di creare un archivio 

delle metodologie, quale strumento di condivisione, di rilevamento eventuali  criticità e di strategie 

implementabili e migliorabili per il futuro. 

 Consapevole del fatto che l’attività cui siamo chiamati a rispondere oggi è per molti nuova e per 

taluni complessa, si confida sulla buona volontà di ognuno e sulle capacità di tutti, a  che l’impegno oggi 

profuso sia volano per  un approccio innovativo all’insegnamento con l’uso dei digital devices, quale 

strumento di formazione in campo, più valevole di qualsivoglia corso formativo, che renderà tutti voi 

domani più moderni e più vicini  alla generazione dei nativi digitali cui appartengono i nostri studenti. 

Anche questa dirigenza sta cercando di individuare nove modalità e strumenti di lavoro, come ad 

esempio l’uso della piattaforma Google Suite for Education, al fine di supportare il proprio e il vostro 

lavoro.  
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A tal proposito, recependo esperienze e suggerimenti provenienti da alcuni di voi, si segnalano i 

seguenti applicativi, risultati al momento più performanti e versatili di altri,  per creare video lezioni: 

SCREENCASTOMATIC per registrazioni video di durata massima 15 min.(utilizzabile direttamente 

anche senza installazione dal sito https://screencast-o-matic.com/), ZOOM (scaricabile da 

https://zoom.us/download) e  SKYPE per video lezioni sincrone con gli studenti. Per utilizzare gli ultimi 

due è necessario che anche i vostri studenti abbaino scaricato sul loro dispositivo l’applicazione 

corrispondente. 

Buon lavoro a voi tutti. 

 

 

 Castellaneta 11/03/2020 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angelica Molfetta 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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