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A tutti i docenti 

Agli Atti 

Sul SITO 

COMUNICAZIONE DOCENTI N.83 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per la Didattica a distanza – 18 marzo 2020 

VISTO il DPCM del 04.03.2020 con il quale sono state sospese le attività didattiche in presenza fino al 15 

marzo 2020 nelle scuole di ogni ordine e grado prevedendo l’attivazione di modalità di didattica a distanza; 

VISTO il DPCM del 09.04.2020 che ha prolungato la sospensione delle attività didattiche in presenza al 03 

Aprile 2020 fornendo ulteriori indicazioni per la didattica a distanza; 

VISTA la nota MIUR m_pi.AOODPPR.REGISTROUFFICIALE.U.0000318.1103.2020 con la quale si sollecita 

compilazione di un'indagine sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza; 

VISTA la nota MIUR n. 279 dell’8.03.2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative. 

VISTA la nota MIUR 368 del 13.03.2020 Capodipartimento G. Boda 

VISTA la nota MIUR n. 388 del 17.03.2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative; 

VISTO il DL n. 18 del 17.03.2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020); 

VISTE le Circolari  interne n. 80, 82, relative a Disposizioni per la didattica a distanza; 

CONSIDERATO quanto concordato con il Gruppo di lavoro Didattica a distanza (Collaboratori, Team e 

Animatore) durante il Riunione a distanza tenuta tramite Meet il giorno  19 marzo 2020 (16.00-18.00). 

Il Dirigente scolastico 
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premesso che nell’ambito delle sue prerogative deve “attivare per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità” e che non si tratta di un adempimento formale ma sostanziale; 

fornisce le seguenti indicazioni operative che si sviluppano  su due fronti, il primo quello della 

responsabilità di “fare scuola” e del “fare comunità” mantenendo viva la comunità che vive nelle classi e  il 

senso di appartenenza alla nostra scuola e il secondo quello di non interrompere il percorso di 

apprendimento. 

Quest’ultima azione, seppur nella consapevolezza che niente può sostituire le attività in presenza,  deve 

dare vita ad un “nuovo ambiente di apprendimento” che  pone una sfida professionale sia per i docenti che 

per i dirigenti, gli uni si attivano a rispondere  con le risorse in possesso e con quelle che si svilupperanno 

anche dall’ autoformazione personale, gli altri, noi dirigenti, con azioni di organizzazione, supporto e 

coordinamento  guidano e valorizzaano l’operato di tutta la comunità educante. 

Il Dirigente scolastico ,con il supporto dei  collaboratori,  svolge   “un ruolo di monitoraggio e di verifica di 

coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica.” 

Di seguito si trasmettono nel dettaglio le  indicazioni operative per le azioni  in atto:  

a) Rimodulazione obbiettivi formativi e programmazioni 

b) Attenzione per gli Alunni con bisogni educativi speciali (Disabili, DSA e Bes non certificati) 

c) Monitoraggio azioni in itinere 

d) Azioni a supporto delle EMOZIONI (Sportello di ascolto – Gruppo Inclusione) 

e) Valutazione 

a) Rimodulazione obbiettivi formativi e programmazioni 

La prima azione da mettere in atto è il riesame della programmazione al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base del “nuovo spazio di apprendimento”. Rimodulare significa, in questo caso tenere 

presente la nuova situazione emergenziale, il nuovo spazio di apprendimento e i nuovi tempi affinché si 

trovi il giusto equilibrio tra ciò che è necessario e ciò che non lo è, affinché la didattica (soprattutto per la 

primaria) non sia “la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni” non accompagnata da una qualche 

forma di azione didattica o di contatto a distanza. 

Si propongono di seguito le principali azioni da attivare per il tramite del coordinamento dei responsabili di 

plesso, come condivise ed elaborate con il Gruppo di lavoro DIDATTICA DISTANZA  (Responsabili plesso, 

Team digitale e Animatore) durante la Riunione MEET del 19.03.2020 (16.00-18.00); 

I docenti elaborano una revisione della programmazione (All.1) per il periodo della sospensione delle 

lezioni avendo cura di presentare attività  quanto più possibile  stimolanti e interessanti che tengano conto 



       

del tempo necessario e utile da dedicare allo studio e al tempo libero da dedicare alla famiglia e ad attività 

creative e di svago, tenendo in conto della situazione psicologica in cui loro per primi e noi tutti ci troviamo. 

I Coordinatori di Sezione, Team, Consigli di classe, convocati in modalità online promuovono l’interazione 

tra i docenti per la programmazione quindicinale. Elaborano un timesheet (All.2) sulla base della 

programmazioni dei docenti al fine di evitare sovrapposizioni delle attività proposte e un carico eccessivo 

sia di compiti che del tempo da gestire online per gli alunni; 

Rilevano bisogni particolari e sono in contatto con il Responsabile di plesso e con il Dirigente per particolari 

situazioni di criticità  in relazioni agli alunni; 

I Responsabili di plesso raccolgono i documenti relativi alla nuova progettazione relativa alla nuova 

progettazione TIMESHEET per ogni Sezione/ Team / Classe / a cura del coordinatore con allegate 

programmazioni dei docenti e li consegnano agli Atti dell’Istituzione scolastica, tramite invio telematico al 

Dirigente scolastico (pric81400t@istruzione.it)  

b) Attenzione per gli Alunni con bisogni educativi speciali (Disabili, DSA e Bes non certificati) 

Per gli alunni disabili, DSA, Bes il punto di riferimento resta il documento relativo alla loro specifica 

programmazione (PEI o PDP). Si suggerisce ai  i docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza 

con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti e se possibile anche con la classe in modo da superare la 

distanza fisica e l’isolamento, senza dimenticare “che l’alunno disabile, nel sistema italiano è oggetto di 

cura di tutti i docenti  di tutta la comunità”. Le attività proposte devono essere concordate con la famiglia 

tenendo conto delle specifiche situazioni.  I docenti di sostegno avranno cura di comunicare al dirigente 

scolastico eventuali situazioni di criticità, anche legate al possesso di strumentalità necessarie. 

c) Monitoraggio azioni in itinere 

Ogni quindici giorni i coordinatori utilizzando il TIMESHEET di programmazione /monitoraggio (All. n.2) 

dopo aver controllato eventuali variazioni  in itinere,  consegneranno suddetto modello ai  Responsabili 

plesso che avranno cura di inviare al Dirigente scolastico tramite posta istituzionale; 

Inoltre,  al fine di valorizzare le azioni dei docenti impegnati in tutte le attività per  garantire il diritto allo 

studio, già sin dall’inizio dell’emergenza, si invitano i docenti a  contattare la docente DORA COMPAGNI per 

la primaria e la docente DE FALCO per la secondaria, per comunicare le attività innovative messe in atto al 

fine di creare un Repository per documentare e condividere esperienze didattiche significative (documenti, 

attività, link, app con attività, video..) che hanno sperimentato e continuano a sperimentare durante il 

periodo di emergenza e che hanno avuto dagli alunni un feedback positivo attraverso la loro maggiore 

partecipazione ed interesse. 

d) Azioni a supporto delle EMOZIONI 
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Il Progetto Sportello di Ascolto Aperto in essere per l'anno scolastico 2019/2020 sarà attuato a distanza, 

sia per genitori, alunni e docenti. Il Comune di Sorbolo (Ufficio Scuola) ha già comunicato alle famiglie tale 

opportunità. Le psicologhe sono disponibili anche per i docenti che possono contattarle telefonicamente o 

tramite mail per un confronto sulla difficile gestione, dal punto di vista psicologico,  della complessità 

dell’emergenza. 

Inoltre, il Gruppo Inclusione dell’Istituto in collaborazione con lo Sportello di ascolto ha  elaborato un  

Vademecum per la gestione della quotidianità che sarà inviato a tutti i genitori. 

e) Valutazione 

Si fa presente che come suggerito dalla Nota Miur 279/2020 la normativa vigente (DPR 122/2009 e Dlgs 

62/2017) “aldilà dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti”.  

Valutazione ispirata sempre ai principi di “tempestività” e “trasparenza” , anche con i contatti online 

(registro elettronico, mail) essi devono essere informati su cosa che hanno sbagliato e perché, 

diversamente la valutazione “si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 

qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata” (Nota Miur 388/2020).  

Si invitano i docenti, come già scritto nella precedente circolare a soffermarsi sulla valutazione formativa, 

sottolineando il percorso degli alunni in questa situazione emergenziale, utilizzando anche il registro 

elettronico per tutte le valutazioni che si intendono riferite a particolari verifiche, tenendo sempre presente 

che è adesso più che mai è il momento di “valorizzare le cose buone che si fanno dando loro valore” 

(Stefanel  “La fragilità degli studenti”) 

Ringrazio tutti per la collaborazione e resto a disposizione. Per un contatto via mail: 

roccaro@icsorbolomezzani.edu.it , per particolari urgenze potete contattarmi tramite i Collaboratori, e i 

Responsabili di plesso. 

  

Allegati 

1. Modello Docente - Revisione programmazione 

2. Timesheet Coordinatore – Revisione Programmazione / Rendicontazione 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
(Firmato digitalmente) 
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