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Comunicazione n. 167                                                                                   Roccagorga, 24 /03/2020 

Prot. n. 2174 

A tutti i docenti dell’I.C. Roccagorga-Maenza 

 

Oggetto: Alcune precisazioni su DAD e  registro elettronico - sez. AGENDA 

Si comunica che, data la necessità di avere una visione completa e sistemica delle proposte 
didattiche presentate agli alunni durante questo periodo di DAD (Didattica A Distanza), si chiede a 
tutti i docenti di utilizzare, attraverso il registro elettronico, la procedura “Agenda di oggi o 
Agenda” per annotare ogni giorno del mese tutto ciò che viene svolto e/o assegnato. 
Per poter utilizzare “Agenda di oggi o Agenda” è necessario accedere al registro elettronico con le 
proprie credenziali, entrare nella sezione “Le mie classi” cliccare su “Agenda di oggi o Agenda” e 
scegliere l’opzione “Mese” che permette a tutti i docenti di inserire le attività senza vincoli di orario 
o di codocenza.   
La compilazione deve essere fatta da tutti i docenti (di disciplina, sostegno, potenziamento) dei tre 
ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) per memorizzare e documentare 
sul registro elettronico il lavoro svolto in questo periodo.  
Si ricorda che assolutamente  NON vanno apposte la FIRMA del docente, le presenze/assenze 
degli studenti e le ore di lezione (ricordate sono sospese le attività didattiche da vari 
DDPCM!). 
La registrazione elettronica delle attività di insegnamento va di pari passo con l’utilizzo delle 
piattaforme scelte (Google classroom e We school) che rappresentano lo strumento di insegnamento 
a distanza. Sono, quindi, azioni integrate la compilazione del registro elettronico e l’utilizzo delle 
piattaforme per attivare videolezioni, per la trasmissione di materiali didattici, per la correzione 
degli stessi. 
Va rispettato l’orario di servizio per evitare sovrapposizioni di interventi didattici e si rende 
indispensabile il lavoro del coordinatore di classe nella gestione della DAD, onde evitare un numero 
di consegne eccessive agli studenti e programmare sinergicamente le modalità di 
insegnamento/apprendimento. Per questo motivo è necessario annotare sul registro elettronico le 
consegne, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. 
Spetta al coordinatore, come indicato in precedente circolare, raccogliere e consegnare le schede di 
monitoraggio settimanale, controllare che siano state compilate da tutti i docenti della classe e 
sollecitare tutti alla puntualità delle operazioni.  
Certa di una fattiva collaborazione, si augura a tutti buon lavoro. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 


