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Circ. n. 70 

   Asso, 27/03/2020     

Ai docenti 

Oggetto: Didattica a distanza  

Visto il perdurare dello stato di emergenza e la possibilità che la situazione didattica attuale 
non cambi a breve, alla luce della Nota MIUR n. 388 del 17.03.2020 e del recente Collegio 
Docenti, ritengo opportuno riportare alcune indicazioni, in parte contenute nella Nota, in 
parte emerse in Collegio. 

Le stesse vanno ad aggiungersi e a integrare quelle riportate nella precedente circolare, che 
mantiene validità. 

La didattica a distanza diventa oggetto di riflessione nella Nota 388 del Capo Dipartimento, 
che ci invita a tenere viva la comunità di classe attraverso le interazioni personali, parla di 
diritto all’istruzione, di necessità di non interrompere il percorso di apprendimento, di 
coinvolgimento in attività significative; sollecita a non limitarci a mandare materiali e ad 
assegnare compiti, a recuperare la relazione personale in grado di tenere vivo l’interesse degli 
studenti e stimolare il loro apprendimento. 

Credo che i ragazzi debbano sentirsi a scuola, parte di una classe, con dei docenti sui quali 
contare; debbano poter parlare, cercare supporto e chiedere spiegazioni, esprimere dubbi e 
anche paure legate alla situazione che stanno vivendo, avere una restituzione di senso rispetto 
a quello che stanno facendo. 

In questa nuova realtà è necessario che i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si 
confrontino, riesaminino le progettazioni iniziali e rimodulino gli obiettivi formativi previsti 
da qui a fine anno scolastico; e che ogni docente, partendo dagli obiettivi rivisti, riprogrammi 
in modalità a distanza le attività didattiche, la tipologia di gestione delle interazioni con gli 
studenti, i materiali di studio, i tempi, gli strumenti, le modalità di intervento e quelle di 
verifica (si allega schema di riferimento).  

Come indicato in Collegio, questa programmazione dovrà essere inviata entro il 7 aprile 
attraverso account segantini-apps  di ciascun plesso nella rispettiva cartella   
PROGRAMMAZIONI RIMODULATE condivisa per ordini di scuole. 

La Nota ci sollecita a evitare sovrapposizioni di interventi, a curare il numero dei compiti 
assegnati per non determinare un carico cognitivo eccessivo, a raccordare le proposte 
didattiche dei docenti dei Consigli di Classe, ad alternare video-lezioni, registrazioni, 
materiali per l’approfondimento ed esercitazioni. 
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Ci chiede anche di dedicare particolare attenzione sia agli studenti con difficoltà ad accedere 
alla didattica a distanza perché privi di strumentazioni adeguate, sia ai ragazzi DSA e BES 
certificati, prevedendo l’uso degli strumenti compensativi e mantenendo le misure 
dispensative previste per loro. 

Altro importante tema ribadito nella Nota è quello della valutazione, che deve essere costante 
e trasparente, fornire elementi ai docenti per capire come gli studenti stiano lavorando e quali 
problemi incontrino, agli studenti per avere un ritorno rispetto alle attività svolte, all’impegno 
e alle eventuali carenze sulle quali lavorare. Voi e i vostri Consigli di Classe individuerete 
modalità e criteri per una valutazione che deve essere sempre più formativa e considerare, 
oltre alle competenze raggiunte, anche elementi legati alla partecipazione, all’impegno e, in 
generale, alla situazione in corso e al vissuto di ciascuno. Le valutazioni devono essere 
registrate sul RE e rese visibili ai genitori. 

Ricordo anche che la registrazione delle videolezioni non può essere fatta dai ragazzi ma solo 
dal docente e i ragazzi non devono risultare visibili; quando si procede alla 
videoregistrazione, le webcam degli studenti devono rimanere spente. 

Concludo dicendo che apprezzo molto quello che tutti state e so di poter contare sulla 
responsabilità morale e professionale di ciascuno e sulla consapevolezza del vostro ruolo 
fondamentale all’interno della nostra comunità scolastica. 

Buon lavoro a tutti 

        La Dirigente scolastica 

                                                                           Roberta Rizzini 
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