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                                                                                                                         A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                                                         AGLI ALUNNI 
                                                                                                                                                                              AL DSGA                                                                    
                                                                                                                                           AL SITO WEB 
                                                                                                                                                                           AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Indicazioni operative in merito alla didattica a distanza. 
 

 
Nello scenario di un mondo che cambia e che, a causa di un’epidemia subdola che 
dilaga senza freni, un mondo in cui le relazioni umane appaiono come imprigionate 
tra le pareti di casa e tutto assume un carattere di “sospensione”, la Scuola non 
può e non deve fermarsi. Piuttosto, oggi più che mai, è preposta ad essere luogo di 
incontro, sebbene virtuale, in grado di contrastare l’insorgere del senso di 
isolamento sociale, ma anche in grado di continuare a garantire il diritto allo 
studio, costituzionalmente sancito.  
 
Ciò premesso, con la presente si intende richiamare l’attenzione di docenti, 
genitori ed alunni su quanto sia indispensabile individuare gli strumenti che 
consentano alla Scuola di continuare ad essere promotrice di cultura e di crescita 
sociale. 
 
Appare indispensabile richiamare la nota del Ministero dell’Istruzione n°388 del 17 
marzo 2020, che enfatizza particolarmente la necessità per le scuole di adoperarsi 
affinché tutti gli alunni vengano coinvolti in attività didattiche a distanza. La citata 
nota, enfatizza il ruolo della scuola quale motore propulsore, punto di riferimento  
per tutto quanto attiene alla necessità di “fare scuola” anche in un momento di 
confusione che richiede da parte di tutti gli attori coinvolti la capacità di 
riorganizzarsi e, attraverso il riesame delle progettazioni didattiche,  adeguare 
quanto già  programmato nei dipartimenti e nei Consigli di Classe in fase di avvio 
dell’a.s,  alle nuove esigenze sopraggiunte.  
 
A tale scopo, si invitano i capi dipartimento ad incontrare “sebbene virtualmente” i 
docenti del dipartimento disciplinare da loro coordinato, per  ridefinire d’intesa gli 
obiettivi formativi, laddove se ne ravvisi la necessità,  in rapporto ai nuovi 
strumenti didattici utilizzati, nonché le metodologie poste in essere, avendo cura di 
evidenziare i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 
alunni. 



 Le singole sedute dovranno essere formalizzate attraverso appositi verbali da  
inviare all’indirizzo di posta elettronica della scuola, mentre le risultanze degli 
incontri dovranno essere pubblicate in Argo, sezione bacheca, affinché tutti i 
docenti possano prenderne visione ed eventualmente proporre integrazioni o 
modifiche. Successivamente i coordinatori di classe / interclasse incontreranno 
virtualmente i singoli consigli di classe  per condividere le variazioni emerse dai 
dipartimenti, adeguandole alle peculiarità della classe. Del che sarà prodotto 
verbale a cura del docente verbalizzante all’uopo individuato. Anch’esso dovrà 
essere inviato a scuola all’indirizzo di posta elettronica naic8ex00r@istruzione.it, 
entro il giorno venerdì 03-04-2020  
 
Richiamando ancora una volta la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, si 
sottolinea la necessità di rivolgere particolare attenzione agli alunni con disabilità 
affinché si mantenga viva l’interazione a distanza con gli alunni, anche attraverso 
modalità concordate con le famiglie, avendo cura di monitorare, attraverso 
feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI, che rimane il punto di 
riferimento cardine. Inoltre, relativamente agli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento, nonchè a quelli con Bisogni Educativi Speciali la nota rileva 
l’opportunità di continuare ad utilizzare misure idonee a favorire l’apprendimento 
nel rispetto deì relativi Piani Didattici Personalizzati, potenziando nella fattispecie 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici. A tale scopo, è in corso un monitoraggio 
finalizzato alla rilevazione del numero di alunni sprovvisti di sussidi didattici 
tecnologici al fine di poter intervenire attraverso l’istituto del comodato d’uso. 
 
Si raccomanda di evitare sovrapposizioni nell’assegnare i compiti in modo da 
scongiurare un eccessivo carico di lavoro. Per questo motivo il ruolo del registro 
elettronico risulta prezioso, in quanto  consente di avere una visione globale delle 
attività svolte dai singoli docenti e dei relativi compiti assegnati.  
 
L’ultima parte della nota più volte richiamata si riferisce al rapporto intercorrente 
tra la didattica a distanza e la valutazione . Quest’ultima intesa quale  strumento di 
valorizzazione dei discenti, a condizione che vengano rispettati i principi di  
tempestività  e trasparenza. Essa non deve in alcun modo essere sanzionatoria  
per il discente ma occasione di riflessione sul proprio processo di apprendimento. 
 

Con la consapevolezza che nessuno di Voi verrà meno all’impegno che viene 

richiesto ai docenti di tutte le scuole d’Italia,  

 Vi auguro Buon Lavoro. 

 

 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
PROF.ssa  Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, co.2, D.L.vo 39/1993 

 

 
 


