
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n. 431 del  23/03/2020                                                                                     Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                          
 
 
OGGETTO: NOTA MIUR DEL 17/03/2020, AVENTE AD OGGETTO “EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO 
CORONAVIRUS. PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA” 
 
La nota richiamata in oggetto, la prima di genere “didattico” da quando è in atto lo stato di emergenza, 
persegue una finalità specifica: fornire coordinate  essenziali dell’azione del sistema scolastico. Essa merita 
una lettura approfondita da parte di ciascun docente ed anche un confronto sui punti essenziali. 
 
Lo scopo di questa comunicazione a voi docenti è riassumerne per ora gli aspetti fondanti che, 
contestualmente, diventano  INDICAZIONI OPERATIVE sulla base delle quali condurre l’azione didattica, 
anche per consentire di dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico. 
 

1. COSA SI DEVE INTENDERE PER ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
 

- Provare a dare vita a un ambiente di apprendimento; il collegamento diretto o indiretto, attraverso 
videolezioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici, l’impiego dei registri di 
classe in tutte le loro funzioni di supporto alla didattica: TUTTO CIÒ È DIDATTICA  A DISTANZA; 

 
2. PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
- Per evitare che le attività finora svolte diventino esperienze scollegate le une dalle altre, è 

opportuno “riesaminare le progettazioni definite nell’ambito dei Consigli di classe e dei 
dipartimenti a inizio anno”, al fine di rimodulare gli obiettivi sulla base delle nuove esigenze; le 
riprogettazioni sono validate dai Consigli di classe. 
 

- Ogni docente riprogetta le attività didattiche in atto, evidenzia i materiali di studio, indica le 
modalità di conduzione della didattica a distanza  e deposita la nuova progettazione relativa al 
periodo di sospensione agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al dirigente 
scolastico . Negli istituti Tecnici e Professionali, il docente “progetta unità di apprendimento che 
veicolano contenuti teorici propedeutici, da correlare, in un secondo momento, alle attività pratico-
laboratoriali. 
 

- Si suggerisce a tal riguardo la seguente procedura:  
1. Ogni docente elaborerà una rimodulazione della progettazione attraverso l’unico format, da 
utilizzare per ogni classe, allegato alla presente; 
 

2. lo stesso, debitamente compilato, sarà caricato sul registro ARGO, seguendo le istruzioni 
operative, in allegato, entro il 3 aprile 2020 (salvo diverse indicazioni); ogni docente potrà 
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eventualmente rimodulare in progress la progettazione, stanti situazioni che sono in continua 
evoluzione. 
 

3. ASSEGNAZIONE COMPITI E CONSEGNE AGLI STUDENTI 

 

- È utile l’utilizzo del Registro elettronico  anche per “evitare sovrapposizioni e curare che il numero 
dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti”. 
 

- Si suggerisce pertanto, per quanto possibile, di avviare forme costruttive di dialogo tra i docenti del 
Consiglio di classe, attraverso l’utilizzo di qualsiasi strumento e, lì dove le classi siano 
particolarmente rispondenti agli stimoli, di evitare sovraccarichi di compiti e consegne.  
 

4. ALUNNI CON DISABILITÀ E ALUNNI BES 

Per gli alunni con disabilità, il punto di riferimento resta il PEI e la sospensione delle attività non 

deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 

È pertanto fondamentale che: 

a) I docenti di sostegno mantengano l’interazione  a distanza con gli alunni, approntando materiale 

personalizzato,  e monitorino lo stato di realizzazione del PEI, attraverso l’utilizzo di ogni strumento 

di comunicazione; 

b) I docenti di sostegno e i docenti curriculari collaborino fattivamente e scambino informazioni e 

feedback con gli strumenti comunicativi ritenuti più idonei; 

c) La referente per l’inclusione comunichi al Dirigente scolastico quanti alunni sono assolutamente 

privi di dispositivi che consentano  l’interazione didattica a distanza. 

d) Per gli alunni con DSA e per gli alunni BES, restano confermate le disposizioni normative riguardo  

l’uso di strumenti compensativi e dispensativi. 

 

5. LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

- “È necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti”, soprattutto con valore formativo 
ma anche per certificare il raggiungimento di obiettivi e competenze, secondo i criteri già approvati 
dal Collegio dei docenti. 

 
- Ogni docente, pertanto, adotta strumenti di verifica congrui rispetto alla metodologia DAD e agli 

obiettivi e valuta gli alunni con voti che vengono registrati regolarmente su Argo. 
 
 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI, INDICAZIONI E DISPOSIZIONI, IN BASE ALLA REALTA’ SCOLASTICA IN 
FASE DI MONITORAGGIO 

 
Preso atto delle informazioni acquisite tramite l’interlocuzione con i Coordinatori di classe, 
appare opportuno specificare quanto segue: 

 
a) Ogni docente prende nota degli alunni che non collaborano fattivamente e/o che non partecipano 

affatto;  
 

b) I Coordinatori di classe prendono nota della situazione di cui al punto 1 e, per quanto possibile, 
contattano le famiglie. Sarà cura dei docenti Coordinatori redigere una breve relazione degli 



intercorsi contatti telefonici con le famiglie (annotando date, nomi, riscontri ottenuti...) che sarà 
successivamente allegata al registro dei verbali dei Consigli di classe. 
 

c) Se il contatto risulta difficile, invieranno alla scrivente i nominativi degli alunni, con indicazione della 
classe. L’Ufficio di segreteria alunni provvederà a segnalare per iscritto la situazione alle famiglie. 
Pregasi di utilizzare questo indirizzo di posta: annamaria.mele3@istruzione.it; 

 
d) Informo di aver provveduto alla richiesta formale al MiUR di n. 200 tablet, sulla base del numero in 

percentuale di alunni che hanno dichiarato di non possedere un dispositivo diverso dallo 
smartphone; 
 

e) Invito tutti ad usare la sezione del sito dedicata alla DAD, curata magistralmente dall’animatore 
digitale, prof.ssa Gabriella Di Palma. È un valido supporto per tutti e ci sono scuole del territorio che 
stanno a loro volta consultando la sezione; 
 

f) Tutti i docenti devono documentare il lavoro  svolto e da svolgere sul Registro Argo, come 
concordato; 

 
g) Per qualsiasi necessità legata a problemi tecnici, i docenti potranno contattare telefonicamente gli 

Assistenti tecnici, in servizio a turnazione; 
 

h) Ai Coordinatori di classe propongo un incontro virtuale mercoledì  25, ore 17.00, tramite 
l’applicazione GOOGLE MEET (salvo diverse indicazioni). Lo scopo è condividere ulteriori utili 
informazioni, ipotizzare  soluzioni, programmare altre eventuali  azioni. Ulteriori indicazioni 
operative saranno fornite sul gruppo Whatsapp dedicato. 
 

Concludo questa comunicazione con la stessa citazione  usata dal Dott. M. Bruschi nella Nota MIUR: 
 

“Ibi semper est victoria, ubi concordia est” 
 
                                                                                                                                    (P. Siro)        
 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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