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          Rimini, 06/03/2020 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

       E P.C.  Ai docenti 

       Sito WEB 

 

CIRCOLARE N.337 

 

Oggetto: precisazioni relative alle attività di “didattica a distanza”. 

 

 Il momento nazionale che stiamo vivendo è estremamente serio! 

 

  Tutto il personale del Valturio è in forte fermento e si sta adoperando con la massima 

serietà per riuscire ad ottemperare a tutte le richieste e risolvere le difficoltà legate alla 

erogazione obbligatoria di “attività didattiche a distanza”. Le stesse sono sancite dall’art. 1 comma 

1 lettera g) del DPCM 4/3/20.  

 

Purtroppo non tutti gli studenti hanno percepito l’obbligatorietà delle attività che i 

docenti stanno attuando. Mi è stato riferito di ragazzi superficiali nello svolgimento dei compiti 

assegnati; non tutti visionano e studiano i materiali caricati sulle piattaforme; molti ancora non si 

sono profilati sulle piattaforme stesse; non tutti sono presenti e svegli alle videoconferenze 

programmate. 

 

Ricordo a tutti Voi ragazzi che non siamo in un periodo di vacanza ma che: 

 

- le attività didattiche programmate sono obbligatorie,  

- tutto ciò che gli insegnanti stanno producendo è parte di programma svolto e quindi non 

ripetibile e oggetto di verifica; 

- gli insegnanti valuteranno le vostre produzioni attraverso il voto di materia; 

- i comportamenti che attuate saranno valutati attraverso il voto di condotta.  

 

Passando a notizie tecniche, al fine di agevolare la consultazione dei materiali caricati sul 

registro elettronico, specifico che nel sito del Valturio potete scaricare la Guida Argo prevista per 

le famiglie nella quale sono presenti consigli utili alle pagg 28-29. 

 

Mi sembra opportuno puntualizzare che nei periodi di difficoltà nazionale ognuno di noi, 

nel proprio ruolo, è chiamato all’esercizio della massima responsabilità personale! 

 

Con la speranza di rivederVi presto, auguro un buon lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Daniela Massimiliani 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

    


