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Circolare nr. 260 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza -Ulteriori indicazioni operative 

 

^^^^^^^^^^^ 

 

Fa seguito alle circolari nr. 234del 05.03.2020, nr.242 del 10.03.2020,al verbale nr.1 

contenente le decisioni assunte in seno alla riunione di Staff tenutasi il 20.03.2020 in 

videoconferenza e inviato ai singoli docenti. 

 

 

Si fornisconoulteriori indicazioni operative sulla didattica a distanza asupporto 

dei docentidurante l’attuale fase di emergenza epidemiologica assicurando,nella 

circostanza, la vicinanza e la presenza della scuola nella vita degli studenti e delle 

loro famiglie.Si indicano, inoltre, suggerimentiutili alla valutazione che dovrà essere 

affrontata necessariamente nei termini stabiliti, a corollario della conclusione 

dell’anno scolastico. 

Sebbene sembri che la maggior parte della nostra popolazione scolastica stia 

rispondendo disciplinatamente alle richieste formative, è doveroso far comprendere 

alla componente minoritaria inadempiente che studiare è un diritto 

costituzionalmente sancito e che noi operatori scolastici, unitamente ai genitori, 

siamo tenuti a far rispettare. Pertanto, sottolineando che l’attuale periodo di 

sospensione delle attività didattiche non va considerato come periodo festivo, si 

chiedea tutti i docenti di segnalare casi di allievi che si rivelino resistenti agli input 
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formativi, affinché la scrivente possa avviare tutte le procedure di comunicazione alle 

famiglie, con conseguenti eventuali risvolti valutativi sul profitto e sul 

comportamento. 

È fondamentaleche ognuno continui a svolgere il proprio ruolo con 

responsabilità e consapevolezza, sperando in un imminente ritorno alla normalità. 

Così come stabilito nella nota nr. 388 del MI del 17/03/2020, il ricorso massivo 

alla Didattica a Distanza è mirato a garantire il diritto allo studio e aspira a "non 

interrompere il percorso di apprendimento" nonché “mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza", combattendo "il rischio di isolamento e 

di demotivazione".  

Il raggiungimento di tali traguardi implica la necessità di realizzare con gli 

alunni delle vere e proprie classi virtuali, per poter dare spiegazioni e 

chiarimenti relativi agli argomenti oggetto di studio. La mera trasmissione di 

materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma Spaggiari, 

determinerebbeun’assenza di interazione tra docente e discente, che pregiudicherebbe 

la ratio della didattica a distanza. 

Ciascun docente, pertanto, con le peculiarità che la propria disciplina impone e 

con le modalità che nella propria autonomia didattica ritiene più adeguate, procederà 

nell’azione formativa svolgendo le lezioni,previo congruo avviso alle famiglie e agli 

alunni, raccordandosi con i colleghi e approntando un orario che eviti - nei limiti del 

possibile - sovrapposizioni di videolezioni. 

Tutto ciò al fine di agevolare le famiglie nella gestione degli strumenti a 

disposizione, in caso di più figli, e non sovraccaricare gli alunni nell’utilizzo di un 

uso eccessivo di dispositivi informatici. Gli alunni, infatti, dovranno avere il tempo di 

svolgere i compiti,rielaborare e assimilare gli obiettivi proposti, secondo i propri 

ritmi e tempi. 

Per quanto concerne la valutazione,così come già indicato nelle precedenti 

circolari, in assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, si suggerisce 

di adottare un atteggiamento costruttivo e responsabile, documentando il proprio 

operato, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola (registro 

elettronico in area attività, diario del docente ecc.), sulla base di una progettazione 

didattica riadattata alle circostanze. A tal uopo, si suggerisce di individuare obiettivi 

prioritari, essenziali, propedeutici che possano - al momento della ripresa - 

congiungersi adeguatamente al regolare percorso di studio.I docenti della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di I Grado, nella loro azione di monitoraggio e 

valutazione, utilizzeranno una griglia,che verrà fornita dalla scrivente, di 

osservazione dei comportamenti e di rilevazione delle competenze strutturate dagli 

allievi nel percorso formativo a distanza.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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