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 A tutti i docenti 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

Sul SITO 

Comunicazione n. 85 del 26/03/2020 

OGGETTO: Direttiva del Dirigente scolastico - RIMODULAZIONE Programmazione - 

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE 

Vista la Comunicazione n. 83 Prot. 1595 del 18 marzo 2020 che conteneva le  Indicazioni operative 

per lo svolgimento  della didattica a distanza; 

Vistala riunione con lo staff “Didattica a distanza” (Collaboratori del DS, Responsabili plesso, 

Animatore digitale, Team e FFSS; 

Vista la riunione in piattaforma MEET del 24 marzo 2020 con i coordinatori dei Consigli di classe 

della scuola secondaria; 

Sulla base delle proposte e dopo ampia discussione su come organizzare i momenti di condivisione 

delle modalità dei lavoro si presentano di seguito le modalità organizzative: 

I docenti delle sezioni della scuola dell’ Infanzia si riuniscono in COLLEGIO di Plesso e la riunione è 

convocata e coordinata dal Responsabile di plesso  docente Papaleo Giuseppina che relazionerà in 

seguito al dirigente. 

I docenti della scuola PRIMARIA si riuniscono prima in plenaria come Collegio di plesso Coordinati 

dalle Responsabili di plesso Tiziana Farese e Eleonora Notarangelo e Compagni Dora, poi in team; 

I docenti della scuola secondaria si riuniscono in Consiglio di classe, la riunione è convocata dal 

Coordinatore di classe / Responsabili di plesso come da nomina a.s. 2019-2020, i quali sulla base 

delle indicazioni fornite durante la riunione del 24 marzo 2020 elaborerà una programmazione 

quindicinale delle attività da svolgere in modalità a distanza; tale programmazione verrà 

consegnata al Responsabile di plesso che ne cura la trasmissione al Dirigente scolastico; 

Il ruolo del Coordinatore di classe risulta in questa situazione di emergenza strategico per 

rispondere alla nuova organizzazione.  

1. Finalità della RIMODULAZIONE (Coordinatore al Consiglio /Team /sezione) 

RICOSTRUIRE  E RECUPERARE   la routine per rompere l’isolamento 
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Proporre attività attraenti che utilizzino le potenzialità del mezzo 

Evitare sovrapposizioni e  improvvisazioni 

Evitare un eccessivo carico cognitivo 

Rimodulare la programmazione disciplinare settimanale / quindicinale in coordinamento con le 

attività proposte dal Consiglio di classe 

Prestare attenzione alle difficoltà derivanti da situazioni di disagio economico/sociale e segnalare 

al Responsabile di plesso (non partecipazione, mancanza o non sufficiente  connessione o 

possesso di dispositivi; 

2. Criteri  

1 / 2 attività  per materia / area disciplinare 

Tenere conto del tempo che si chiede agli alunni di stare davanti lo schermo (compreso quello per 

gli eventuali compiti assegnati o attività di ricerca autonoma. 

Non proporre solo compiti ma attività accompagnate, interattive; 

EVITARE IL SABATO E LA DOMENICA 

3. Valutazione 

Gli alunni devono essere informati su ciò 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) 

- ANNOTAZIONE ALUNNI ASSENTI / CHI SI ASSENTA E CHI NON SI CONNETTE  

- mettere in evidenza i buoni risultati anche se per alcuni saranno minimi 

- annotare risultati verifiche  

- la valutazione formativa tiene conto del “Processo di apprendimento” e il risultato della verifica è  

una parte di questo processo, bisogna tenere conto della partecipazione, dell’impegno anche se 

di piccoli passi 

- la valutazione formativa ha lo scopo di migliorare e non di sanzionare, perciò deve essere 

accompagnata dalla esplicitazione  all’alunno delle azioni da fare per migliorare e non solo da un 

voto numerico, ciò vale per la didattica in presenza che a distanza. (Nota Miur 388/2020) 

I COORDINATORI verbalizzeranno le Riunioni con l’aiuto dei segretari o di altro docente da loro 

individuato, in seguito trasmetteranno il Verbale al Responsabile di Plesso che ne cura la 

trasmissione al Dirigente scolastico nella mail roccaro@icsorbolomezzani.edu.it. 
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Infine i Responsabili di plesso della scuola secondaria, organizzeranno  le riunioni per dipartimenti 

(ONLINE)  per assicurare omogeneità delle azioni nell’attuazione delle indicazioni fornite dal 

dirigente scolastico. 

Si allegano i seguenti link proposti come spunti utili per la Formazione a distanza dei docenti 

sull’argomento DIDATTICA A DISTANZA (Sitografia MIUR, Articoli web…) 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

https://www.leggioggi.it/2020/03/24/didattica-a-distanza-come-si-fa-indicazioni-miur-

commentate/ 

https://scuolaoggi.com/2020/03/23/fare-scuola-al-tempo-dei-legami-telematici/ 

https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-deve-valere-il-principio-della-lentezza-cosa-e-

come-valutare-quali-errori-evitare/ 

https://www.tecnicadellascuola.it/didattica-a-distanza-significa-mantenere-una-relazione-viva-

con-gli-studenti-esperienza-del-tosi-di-busto-arsizio-video 

Per l’impegno profuso fino ad ora e per quanto farete nelle difficili settimane che ci aspettano, vi 

sono profondamente grata, proprio perché consapevole dell’enorme sforzo che vi è stato richiesto 

da un giorno all’altro. 

I nostri ragazzi, le loro famiglie, la società tutta ci guardano, consapevoli della sfida che ci è stata 

lanciata. Noi l’abbiamo raccolta con entusiasmo e con grande senso del dovere e della 

responsabilità che ci è stata affidata. 

State vicino a vostri alunni come state facendo, senza caricarli di troppi compiti ed esercizi, non è la 

quantità ma la qualità delle stimolazioni didattiche che proporrete loro a fare la differenza e a far 

sì che questo tempo non solo venga ben gestito ma possa favorire la partecipazione di tutti, 

soprattutto dei più fragili. Per giungere alla ratifica della nuova programmazione, cruciale sarà la 

gestione dei coordinatori di intersezione, interclasse, di classe e di dipartimento.  

Grazie sempre della collaborazione, e rimango a disposizione per proposte, interventi migliorativi 

e segnalazione di vostre personali difficoltà o criticità. 

 

Andrà tutto bene! 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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