
 
 

Circ. n. 185                                                                                                            Molfetta, 14.03.2020 

 

Alla cortese attenzione dei docenti,  

dei genitori e degli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di gestione della piattaforma Edmodo in vigore dal 16 

marzo 2020. 

 

Alla luce delle considerazioni emerse da parte dei docenti e delle famiglie nei primi giorni di 

gestione e fruizione e della modalità e-learning, si forniscono disposizioni finalizzate ad 

uniformare tanto il lavoro dei docenti,  quanto a facilitare quello degli alunni: 

 

Indicazioni per i docenti: 

1. I compiti vanno riportati sul Registro elettronico Axios e anche assegnati, da parte di 

tutte le discipline, su Edmodo dalle 8:00 alle 8:30 di mattina, e riportati nella fascia 

oraria di servizio  in modo da consentire agli studenti di aver visione del planner della 

giornata e, se non necessario o espressamente richiesto dal docente, lavorare in 

remoto evitando di congestionare la rete. La modalità asincrona prevede proprio 

questa opportunità. 

2. In questa prima fase di avvio, assegnare compiti con moderazione e flessibilità 

rispetto alla scadenza. Come da Indicazioni ministeriali, “Va, peraltro, esercitata una 

necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 

l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline.” 

3. I compiti vanno assegnati secondo il calendario settimanale e non può essere 

richiesta consegna al termine dell’ora di lezione o della giornata scolastica in cui sono 

stati assegnati. 

4. Esigere la consegna secondo la procedura Edmodo: l’uso della piattaforma è un 

modo per promuovere la competenza digitale, pertanto l’obiettivo formativo per gli 

studenti in questa fase è acquisire l’abilità di gestione delle procedure. 

5. Restituire agli studenti, con periodicità flessibile, un commento o una valutazione 

qualitativa o quantitativa secondo giudizio di opportunità del docente e 

dell’affidabilità della procedura di svolgimento del compito. 



6. Le valutazioni saranno conservate sul registro di Edmodo e riportate su Registro 

Elettronico. Sebbene in questo momento la valutazione non possa essere la priorità 

del lavoro docente e studente, essa ha il senso di restituire alle famiglie e agli 

studenti il significato di una relazione non del tutto interrotta in alcune sue 

caratteristiche.  

7. Circa la legittimità delle valutazioni, nelle indicazioni del 8.3.2020 il Ministero  ha 

chiarito che “A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 

62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, 

lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli 

che sono più fonte di tradizione che normativa.” Di conseguenza, i docenti potranno 

registrare le proprie valutazioni anche in questo periodo, oppure differire la 

formalizzazione delle valutazioni alla ripresa delle lezioni (pur in assenza di una 

delibera di Collegio, che mai avrebbe potuto prevedere nel PTOF una situazione 

emergenziale). 

8. Il coordinatore monitorerà il carico di compiti sentendosi con i rappresentanti dei 

genitori o comunque attraverso la piattaforma, interagendo direttamente con gli 

studenti. 

9. Il coordinatore segnalerà allo scrivente, via mail ds@comprensivomanzonipoli.edu.it, 

le situazioni che richiedono un intervento secondo le possibilità dell’Istituzione 

Scolastica (prestito del dispositivo elettronico con formula di comodato d’uso) 

10. I docenti sono tenuti ad attenersi a uniformità di comportamenti per non generare 

confusione e sovraccarico di lavoro, in un momento in cui si è tutti impegnati 

prioritariamente nell’acquisizione delle abilità tecniche, e per non dare l’immagine di 

una scuola poco coesa. 

11. Queste disposizioni saranno riviste al termine della prossima settimana alla luce di 

eventuali significative osservazioni e dell’ipotizzata introduzione di modalità 

didattiche sincrone.  

12. Alla fine di ciascuna settimana il coordinatore di classe chiederà agli alunni di 

compilare un questionario di valutazione dell’attività settimanale (difficoltà di 

connessione o di utilizzo della piattaforma, carico di lavoro nelle diverse giornate o 

discipline, gestione dei documenti/link/chat, difficoltà di restituzione, altro) 

predisposto su un modulo Google dal Nucleo di Valutazione. 

 

 

Indicazioni per le famiglie: 

Nella considerazione delle difficoltà tecnico-organizzative di docenti e studenti nel passaggio 

alla modalità didattica e-learning e, tuttavia, nella ferma convinzione che la scuola sia viva e 

più che mai attiva, come comunità intera, per promuovere la relazione formativa, ai fini di 

regolare la didattica a distanza differenziando l’arco temporale di lavoro del docente in 

mailto:dirigente@icmanzonipoli.edu.it


piattaforma e il periodo di lavoro dell’alunno (c.d. modalità asincrona) si dispone quanto 

segue: 

 

1. I genitori troveranno tutti i compiti riportati sul Registro Elettronico. 

2. Gli alunni troveranno i compiti della giornata scolastica assegnati con relative 

istruzioni su Edmodo, tra le 8:00 e le 8:30. 

3. I compiti vanno caricati secondo la modalità Edmodo: anche questa è una 

competenza da apprendere e quindi si invitano i genitori a stimolare quanto più 

possibile l’autonomia operativa e la competenza digitale dei ragazzi, rassicurati 

dalle istruzioni dei video tutorial e dalla presenza in piattaforma dei docenti, secondo 

l’orario scolastico, pronti a chiarire e supportare gli alunni. 

4. Gli studenti sono pregati di rispondere alle indicazioni e richieste dei docenti usando 

l’interazione su Edmodo negli orari noti. 

5. I compiti saranno visionati e valutati secondo le considerazioni di opportunità del 

docente. 

6. Fatti salvi oggettivi e reiterati impedimenti tecnici, i genitori sono invitati a 

collaborare per stimolare la responsabilità degli studenti, a verificare la consegna dei 

compiti secondo le modalità di Edmodo. 

7. I rappresentanti dei genitori manterranno i giusti contatti con il coordinatore della 

classe per chiarimenti o proposte dell’intero gruppo. 

8. Alla fine di ciascuna settimana ad alunni e/o genitori verrà chiesto di compilare un 

questionario di valutazione dell’attività settimanale (difficoltà di connessione o di 

utilizzo della piattaforma, carico di lavoro nelle diverse giornate o discipline, gestione 

dei documenti/link/chat, difficoltà di restituzione, altro); si raccomanda di rispondere 

con regolarità e tempestività. 

 

La Scuola tutta, docenti genitori e studenti, sta sostenendo uno sforzo notevole per 

garantire la continuità didattica. Tutte le fisiologiche difficoltà di adattamento sono 

comprensibili e oggetto di considerazione da parte dello scrivente, pertanto  si invitano le 

componenti in campo ad adottare uno spirito costruttivo e collaborativo per la risoluzione 

dei problemi. 

 

 
L’ Animatrice  Digitale 
Prof.ssa Lorenza Minervini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Gaetano Ragno  

 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


