
 
         Capaccio Paestum 19 marzo 2020   
 

Ai docenti dell’I.C. 
                  Alla bacheca del R.E. 

                           Agli Atti 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS. INDICAZIONI OPERATIVE 
PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA – INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI A SEGUITO 
DELLA NOTA PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020 

In allegato si trasmette la nota prot. N. 388 del 17 marzo 2020 sulle prime indicazioni operative fornite 
dal MI per le attività didattiche a distanza con preghiera di una attenta lettura.  
Fatta salva la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, richiamo quanto indicato nella nota 
relativamente alla didattica a distanza, nella speranza di essere utile ai docenti nella gestione delle 
strategie da adottare in questa situazione di emergenza. 
 
Cosa si intende per attività didattica a distanza 

 “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata 
e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la 
didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 
che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per 
quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 
volta. 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. 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”. 

 La questione privacy 
Le informative sono state pubblicate nella sezione Privacy del sito, nella sezione didattica a distanza e 
sulla bacheca del registro elettronico. 





 Progettazione delle attività 
IL M.I. suggerisce di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei Consigli di 
classe/Team di classe/sezione e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 
formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Pertanto 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, si confronta con i colleghi e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di 
sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico. 
Per quanto riguarda la programmazione delle attività, si sottolinea che è fondamentale che il numero 
dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo: 
per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso.  
Vengono inoltre forniti suggerimenti per la specificità delle scuole: 

 Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo 
con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche 
solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 
rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 
particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la 
cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni 

 Per la scuola primaria e secondaria di i grado, a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto 
equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi 
derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi, magari alternando 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 La proposta delle attività deve 
consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie 
competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate 
spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Gli incontri di programmazione/ Consigli di classe/interclasse/intersezione/dipartimenti saranno 
effettuati in modalità telematica come pure il Collegio docenti programmato per il mese di Marzo sarà 
effettuato in data da destinarsi, diviso per gradi di scuola, nel caso in cui la sospensione delle attività 
didattiche dovesse prorogarsi oltre il 3 Aprile.  
 

 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. 
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. Gli insegnanti di sostegno, verificheranno che ciascun alunno o studente sia in 
possesso delle strumentalità necessarie. 
 

 Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 
presenza in classe di alunni con DSA e con BES n. c. e ai rispettivi piani didattici personalizzati. 
 

 La valutazione delle attività didattiche a distanza 
La nota sottolinea che è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi 
di tempestività e trasparenza e che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 
didattico, debbano essere informati gli studenti. Anche nella didattica a distanza l'aspetto valutativo è 
affidato alla competenza del singolo docente, nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti: 
“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/team docenti. 

 

Un sincero ringraziamento a tutti voi che, con grande senso di responsabilità e professionalità, vi state 
adoperando per gestire al meglio questa situazione del tutto straordinaria. L’emergenza va superata e 
per questo occorrono unità e condivisione da parte di tutte le componenti della comunità scolastica e va 
posto in essere ogni sforzo per garantire la continuità didattica ai nostri alunni. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Enrica PAOLINO  

                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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