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Ai docenti 

              Agli alunni  

              Alle famiglie 

    e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni operative per didattica a distanza. 

  

In riferimento alla nota del Ministero Istruzione n.388 del 17 marzo 2020 e delle circolari n.204 del 5 marzo 

2020 e n.208 del del 17 marzo 2020, ed in considerazione dell’ormai probabile prolungamento del periodo di sospensione 

dell’attività didattica, si comunicano ulteriori indicazioni per la realizzazione della didattica a distanza con gli alunni, in 

attesa di specifiche disposizioni ministeriali ed in considerazione che la materia è oggetto di contrattazione tra le OO.SS. 

e il MI. 

 
Stiamo vivendo una fase di assoluta emergenza ma alla scuola è richiesto di continuare a perseguire il compito sociale e 

formativo del “fare scuola”, di mantenere viva la comunità di classe e di scuola e il senso di appartenenza, anche per 

combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. 

 
Si ribadisce, pertanto, che per l’intera durata della sospensione delle attività didattiche sarebbe opportuno, così come 

previsto nelle note del MI, che tutti i docenti dell’Istituto ricorrano a forme di attività didattica a distanza per 

ognuna delle loro classi, anche nelle forme più semplici comunque possibili, per proporre, verificare e valutare percorsi 

di apprendimento relativi alla disciplina insegnata. 

 

Resta ferma la possibilità per ciascun docente, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, di utilizzare, in una 

fase iniziale, gli strumenti digitali che ritiene più idonei per rimanere in contatto con i propri allievi, ferma restando la 

coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. 

La nostra scuola ha già provveduto ad attivare piattaforme digitali per la DAD che si pensa di rendere operative nei 

prossimi giorni e che hanno lo scopo di rendere uniforme e più snella l’attività di docenti ed alunni, compatibilmente 

con gli strumenti in dotazione agli alunni stessi. 

L’offerta dell’attività formativa a distanza deve riguardare, sulla base rispettivamente del PEI e del PDP, anche i ragazzi 

con certificazione ai sensi della L. 104/1992, con DSA o con altri bisogni educativi speciali. 
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I docenti possono ridefinire le progettazioni presentate all’inizio dell’anno e rimodulare gli obiettivi sulla base delle 

attuali esigenze comunicando le relative eventuali variazioni ai coordinatori di classe che le trasmetteranno ai 

responsabili di dipartimento.  

A tal proposito, si allega alla presente circolare un modello per la riprogrammazione che eventualmente i docenti 

possono utilizzare se lo ritengono utile. 

I dipartimenti prendono atto delle modifiche acquisite dai coordinatori di classi da parte dei singoli docenti e possono di 

conseguenza rielaborare le programmazioni dipartimentali. 

A tal fine, si possono prevedere i seguenti compiti per i coordinatori di dipartimento e per i coordinatori di classe. 

I Coordinatori di dipartimento, se lo ritengono opportuno, e dopo aver sentito gli altri docenti partecipanti: 

- promuovono la riprogettazione disciplinare  

- propongono iniziative didattiche in relazione alle singole discipline  

- favoriscono cooperazione e sinergia tra docenti del dipartimento  

I Coordinatori di classe se lo ritengono opportuno, e dopo aver sentito gli altri docenti partecipanti:  

- rimodulano le programmazioni di classe sulla base delle nuove attuali esigenze  

- verificano che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico 

cognitivo  

- monitorano gli strumenti e le misure adottati dal CdC per gli studenti con BES o DSA, in coerenza con quanto 

concordato nei singoli PDP 

- compilano il modello di monitaraggio degli alunni in relazione alla DAD, che si allega alla presente circolare, e ciò ai 

fini di una puntuale rilevazione per ciascun alunno. 

Il Consiglio di Classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica, nel momento in 

cui verrà riunito. 

Il Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto, i Consigli di Classe saranno convocati on line in modo tale da evitare, per 

quanto possibile, lo stravolgimento del Piano Annuale delle Attività. Allo scopo il nostro Istituto si sta dotando di un 

servizio di web conference. 

 

Per quanto riguarda le lezioni, appare opportuno, sempre nel rispetto della libertà d’insegnamento, che la durata delle 

singole lezioni sia limitata ad un massimo di 40 minuti, con una pausa tra una lezione e l’altra di almeno 10 minuti 

qualora fossero consecutive.  L’orario delle lezioni sarà articolato per un massimo di 5 ore complessive giornaliere, 

sabato escluso, che possono essere distribuite nell’intero arco della giornata tenendo conto delle esigenze soprattutto dei 

ragazzi, delle famiglie e delle loro possibilità di collegamento internet attraverso i dispositivi in loro possesso. I 

coordinatori di classe provvederanno ad organizzare ed armonizzare le attività per la DAD nella propria classe al fine di 

evitare sovrapposizioni ed eccessivi carichi di lavoro agli studenti. 

Con la DAD sarebbe opportuno privilegiare momenti di discussione, di confronto, di produzioni scritte e orali di 

riflessione sui temi affrontati e che i compiti assegnati non risultino eccessivamente gravosi anche perché gli studenti, 

soprattutto quelli più fragili, non hanno modo di chiedere agevolmente spiegazioni e chiarimenti. 

Si ribadisce ai docenti di sostegno quanto già scritto nella circ. n.208, e cioè di mantenere l’interazione a distanza con 

l’alunno e con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale personalizzato insieme ai docenti delle discipline 

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. Gli alunni con PEI comunque vanno inseriti nei gruppi 

classe formati per la DAD. 

I docenti non sono tenuti a svolgere attività di DAD oltre il proprio orario di servizio settimanale. 

 

Il registro elettronico non va firmato perché la firma prevedrebbe anche la rilevazione della presenza fisica degli alunni, 

tuttavia, anche al fine di lasciare traccia di quanto svolto, l’attività svolta a distanza va registrata su RE con indicazione 

del tipo di attività, delle eventuali valutazioni e della data di svolgimento.  

Tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica non è valutato ai fini della validità dell’anno scolastico. La 

mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata dal docente ai fini di una trasparente comunicazione scuola-

famiglia e quale elemento che può contribuire alla valutazione dell'alunno, ma non concorre al computo delle assenze. 

Gli alunni che sono stati assenti frequentemente o che non sono stati presenti a interventi di DAD per lungo tempo 

vanno segnalati tempestivamente al coordinatore di classe e quindi alle rispettive famiglie, anche per comprenderne le 

motivazioni e permettere eventualmente alla scuola di intervenire a supporto. 

 

Un’attività didattica a distanza implica una riorganizzazione sapiente del fare scuola quotidiano.  



Viste le pregresse esperienze del nostro istituto nel campo della didattica alternativa e della formazione, si può suggerire 

ai docenti una delle metodiche più vicine alla DAD; si potrebbe rendere operativa la metodica didattica della “flipped 

classroom” o “classe capovolta”. Per animare attività didattiche in DAD non bisogna tanto fare riferimento alla didattica 

ordinaria in aula fisica (per intenderci quella generalmente seguita fino al 6 marzo), quanto piuttosto adattare i tempi, i 

ruoli e il setting della “flipped classroom”. 

La “flipped classroom” o “classe capovolta” inverte i tempi scuola-casa: il docente invia a casa degli studenti 

(utilizzando un’aula virtuale ove possibile) i materiali propedeutici della lezione (documenti o un breve video di propria 

produzione artigianale o un video trovato in Internet) con semplici compiti di comprensione o prima applicazione; gli 

studenti tornano “in classe” e partecipano all’applicazione approfondita di quanto studiato a casa, sotto la guida del 

docente che assume un ruolo di guida e facilitatore; infine viene effettuata, con varie modalità, una verifica in classe. 

A tal fine si allega alla presente circolare una mini guida per caricare su RE documenti da condividere in classe. 
 

Riguardo alla valutazione degli apprendimenti, in questa fase di didattica a distanza occorre fare alcune considerazioni. 

Pensare a una valutazione di tipo sommativo non è la strada forse più idonea, perché questa modalità valutativa trova la 

sua sintesi in un voto che esprime un bilancio a posteriori sui traguardi effettivamente raggiunti o parzialmente raggiunti 

o non raggiunti da ogni studente. In attesa anche di ulteriori specificazioni da parte del MI, si crede opportuno che 

bisognerebbe percorrere una strada più complessa, ma più significativa dal punto di vista culturale, quella della 

valutazione formativa. E’la valutazione che tiene in considerazione tutti gli elementi di crescita dello studente, che pone 

attenzione al suo processo di apprendimento/insegnamento, che valorizza i progressi individuali e di gruppo, che cerca 

soluzioni alternative a situazioni di disagio o di difficoltà negli apprendimenti. La valutazione formativa tiene ben 

presenti tre aspetti del processo di apprendimento/insegnamento: la meta da raggiungere, il livello culturale iniziale di 

ogni studente, la validità del processo stesso. Non si possono valutare i risultati se non si valuta allo stesso tempo il 

processo e, quindi, l’efficacia dell’azione didattica del singolo docente e di tutto il consiglio di classe. 

 

Ogni insegnante provvederà certamente a comunicare agli alunni (e alle famiglie), durante l’attività a distanza, gli esiti 

della valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche prodotti dagli allievi, delle verifiche orali che non per forza 

deve essere espressa in un valore numerico. Quella prodotta “da casa” è una valutazione indicativa, non certo definitiva.  

Si darà un peso a:  

-L’impegno;  

-La partecipazione;  

-La risposta alle sollecitazioni dei docenti;  

-La disponibilità a collaborare con docenti e compagni. 

Sempre nel totale rispetto della libertà di insegnamento (e quindi di valutazione) di ogni singolo docente si può 

suggerire di adottare pertanto le metodiche valutative formative secondo quanto prescritto dal Dlgs 62/2017 e dal DPR 

122/2009: narrazione dei percorsi, rubriche di valutazione, indicatori, 4 livelli (avanzato, intermedio, base, iniziale)  

Se agli scrutini verrà comunque richiesto dal MI di operare come sempre, con valutazioni numeriche di quanto 

effettuato in DAD, si potrà comunque partire dai 4 livelli di cui sopra e articolare valutazioni sommative in decimi. 

Ovviamente operando congiuntamente ed in modo concertato a livello d’istituto. 

Per i docenti tecnico-pratici la nota n.388 del MI prevede che “il docente progetta – in questa fase – unità di 

apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività 

tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo”. Appare opportuno però non abbandonare del tutto le attività pratiche che i 

docenti comunque stanno assegnando (realizzazione di prodotti, ricette, lavori manuali…). Nel definire tali compiti va 

tenuta in debita considerazione la difficoltà delle famiglie nel reperire il materiale. E’rimesso ai docenti il prudente 

apprezzamento delle limitazioni e dei rischi che tali attività possono comportare e comunque va acquisito un esplicito 

consenso da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale in ordine all’utilizzo di attrezzature e materiali. 

Si richiama il patto di corresponsabilità educativa congiuntamente firmato da genitori, studenti e scuola, e ad una 

proficua collaborazione ed attenta vigilanza. Ciò è di garanzia per permettere che all’impegno dei docenti nella DAD 

corrisponda l’altrettanto importante impegno, nel lavoro, degli studenti a casa.  

Al fine di tutelare la privacy di docenti ed alunni, si ricorda agli allievi che non possono propagare in rete le lezioni 

realizzate dal docente e le attività create o sviluppate con il docente e con i compagni. A titolo esemplificativo, è vietata 

la diffusione in rete di screenshot e di fotografie, e di quant’altro utilizzato nella didattica a distanza. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      Prof.ssa Anna Maria Masci  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

AMM/rm 


