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Prot. N. 731 del 13 marzo 2020       AI DOCENTI 

Ai Genitori e alunni 

All’Albo 

 

 Oggetto: Strumenti di indirizzo per l’attivazione della Didattica A Distanza 

 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 per “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

Vista la temporanea sospensione delle attività didattiche come da Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 inerente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 inerente “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 

Riscontrata l’esigenza impellente di confronto e organizzazione collegiale per rimodulare la 

didattica per garantire il diritto fondamentale all’istruzione obbligatoria e lo sviluppo degli 

apprendimenti; 
 

Alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che procrastina la sospensione delle attività didattiche fino al 

3 aprile 2020; 

 

Fermo restando la libertà dei singoli docenti nell’utilizzo degli strumenti più funzionali alla propria 

azione didattica e al contesto classe di riferimento, al fine di non creare disorientamento negli 

studenti e nelle famiglie e sovraccarico di lavoro per i docenti che operano su più consigli di classe, 

si ritiene opportuno fornire delle linee guida per l’attuazione della Didattica a distanza, sulla base 

della sperimentazione effettuata in questa prima settimana, in coerenza con gli obiettivi formativi 

prioritari contenuti nel PTOF 2019-2022 e alla luce delle direttive concordate in data 09/09/2020 

con il team digitale e il nucleo interno di valutazione di questo Istituto. 

 

Nell’attivare tale tipo di attività a distanza è necessario tener conto di due cose: della difficoltà 

dell’utenza nell’uso di strumenti informatici adeguati o necessari a più membri delle famiglie che in 

questo periodo devono studiare e lavorare a distanza; della necessità di calendarizzazione 

preventiva delle attività in accordo con gli altri docenti dalla classe e con adeguato preavviso degli 

studenti. 
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Ciascun docente dovrà utilizzare il registro elettronico ARGO periodicamente per registrare, al 

giorno e ora di lezione prevista da orario annuale di servizio (ma senza apporre spunta di presenza), 

ogni attività proposta agli alunni che deve essere preceduta necessariamente dalla dicitura 

“ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA” (previo accordo tra i docenti e senza sovraccaricare 

il lavoro quotidiano degli alunni). 

 

E’ facoltà del docente utilizzare whatsapp o email come canale di comunicazione con i genitori e gli 

alunni per inviare attività da svolgere o interagire in sincrono con essi qualora le famiglie non 

disponessero di altri canali di comunicazione telematica. 

 

I docenti, nell’ambito delle indicazioni concordate dai consigli di classe e dai coordinatori di 

interclasse, individueranno strumenti e metodologie di lavoro per la didattica a distanza, da svolgere 

preferibilmente non come assegno ma come supporto per il rafforzamento dei contenuti essenziali, 

delle competenze e delle abilità, con attività che sollecitino la motivazione e la creatività 

individuale degli alunni e ne valorizzino la capacità ideativa e di soluzione di un problema dato.  

Le attività proposte mireranno al consolidamento delle competenze pregresse e/o ad 

approfondimenti su tematiche disciplinari e interdisciplinari su argomenti connessi ai percorsi 

individuati nei Consigli di Classe nell’ambito delle UDA, con produzione di elaborati, esercitazioni 

e prodotti autentici. 

 

In merito alle esigenze specifiche degli alunni dell’area BES/H/DSA, sarà adoperato una modalità 

di interazione scuola/famiglia attraverso canali interpersonali nel rispetto della normativa su la 

privacy.  

 

E’ fortemente consigliato garantire, nell’erogazione delle lezioni e delle consegne, il contatto 

audiovisivo docente-alunni mediante gli strumenti telematici, in particolar modo con la scuola 

dell’Infanzia. 

Si consiglia di proporre agli alunni a cadenza settimanale poche attività di verifica al fine di ottenere 

un feedback sull’andamento dei processi di apprendimento. 

 

Si informa, inoltre, che è stata attivata sul sito istituzionale una BACHECA DI DIDATTICA A 

DISTANZA con la creazione di classi virtuali per la scuola primaria, dove caricare compiti, 

esercitazioni, testi, verifiche e altro materiale didattico in condivisione con le famiglie, che potranno 

visionare in chiaro il materiale accedendo alla classe di appartenenza. 

Brevi lezioni frontali del docente potranno essere registrate e caricate sulla Bacheca Didattica a 

distanza in modo che gli studenti possano scaricarle e visualizzarle anche in modalità asincrona (si 

raccomanda di non utilzzare youtube o fornirne link agli studenti che potrebbero, data la loro 

giovane età, mettere a rischio la sicurezza degli stessi nella navigazione on line). 

 

.  
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Ai Coordinatori di interclasse è delegata comunque il coordinamento degli interventi didattici in 

ottemperanza alla programmazione in corso anche concordando eventuali scostamenti e variazione 

delle tematiche già programmate.  

 

Si invitano, inoltre, i docenti a prendere visione delle indicazioni per la Didattica a Distanza sui siti 

istituzionali del MIUR, dell’USR e dell’INDIRE.  

 

Laddove i docenti avessero difficoltà nell’utilizzo dei suddetti strumenti tecnologici, si sollecita lo 

spirito di condivisione e collaborazione necessario in queste circostanze, e il ruolo di coordinamento 

inerente alle figura di staff (animatore e team digitale, FFSS e coordinatori di interclasse).  

 

Si raccomanda a tutti i Docenti di tenere traccia del proprio lavoro in questo periodo per una 

verifica delle attività svolta e una valutazione globale dell’efficacia dell’azione di didattica a 

distanza. Certamente, ciò che stiamo affrontando in questi giorni rappresenta per tutti una nuova 

opportunità di crescita professionale, di arricchimento e di scambio di competenze nella gestione di 

pratiche innovative. 

 

Per la definizione delle modalità di valutazione si rimanda ad una fase successiva e alle indicazioni 

ministeriali. Per il momento, si specifica che le valutazioni delle attività svolte sono solo relative 

alle singole consegne date con funzione di monitoraggio dei processi di apprendimento e non sono 

da riportare come valutazioni sul registro. 

 

Si evidenzia la necessaria attenzione alla formalizzazione della registrazione delle attività in corso, 

sia sul registro Argo che sulla bacheca Didattica a distanza attivata al sito istituzionale, per garantire 

la rendicontazione delle azioni intraprese nella fase di monitoraggio che la scrivente attiverà nelle 

prossime settimane, nonché una valutazione finale a cui comunque saremo chiamati.   

 

Le famiglie sono tenute, in questo momento difficile per tutti, a collaborare con il team docenti, 

consultando quotidianamente sul sito, alla bacheca Didattica a distanza, le consegne date alle classi 

di appartenenza dei propri figli e segnalando tramite i rappresentanti dei genitori eventuali 

difficoltà.  

 

Nell’augurare buon lavoro e infondere fiducia a tutti nel superamento di questo 

momento, invio un particolare saluto ai bambini e alle bambine del Nostro Istituto 

che affrontano con noi adulti nuove situazioni e difficoltà, con la certezza che tutto 

ciò possa diventare un momento di crescita professionale e umana per ciascuno di 

noi. 
Napoli,13 marzo 2020   

 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Tania Iasevoli 

Firma autografa omessa 
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