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Al DSGA 

CIRCOLARE N. 

Oggetto: Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000388 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto  

“emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza” 

Con la presente si forniscono ulteriori indicazioni operative per le attività didattiche a distanza per come 

diramate dal Ministero dell’Istruzione, che vanno ad integrare quanto fino a questo momento in maniera 

encomiabile. 

La nota esplica chiaramente cosa debba intendersi per attività didattica a distanza: 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat 

di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 

distanza. 

Nella nota si legge inoltre che Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano 

preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento 

successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi 

di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più 

momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso 

di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 

miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli 

strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha 

offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe 

virtuale”. 
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Alla luce di questi ulteriori chiarimenti, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova 

progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica attraverso l’uso del 

registro elettronico. 

il Dirigente scolastico svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, unitamente ai suoi collaboratori e  di 

coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. 

 

Occorre poi evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 

docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.  

A tal proposito, per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, è possibile alternare la partecipazione 

in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e 

lo svolgimento di attività di studio. 

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.  

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di 

mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 

possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 

attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  

Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è 

oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una 

particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.  

In base a quanto riportato, ogni docente di sostegno dovrà comunicare allo scrivente e alla funzione 

strumentale Prof.ssa Tiziana Mazza tramite la mail fs5@iisvemanuele.edu.it se l’alunno è in possesso delle 

strumentalità necessarie per la didattica a distanza ovvero di quali strumenti si avvale il docente per 

interagire con il proprio alunno. 
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Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, sempre nella nota si legge che le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà come di consueto condivisa dall’intero 

Consiglio di Classe. 

Nello specifico, anche in questo momento di didattica a distanza, si tratta di affermare il dovere alla 

valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla 

valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si augura buon lavoro a tutti voi. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                   Dott.ssa Rita Elia 

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

 


