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Circ. n. 104 a.s. 2019/2020                                                 

 
Ai docenti della Scuola 

� dell’Infanzia 
� Primaria 

� Secondaria 
 

p.c. Alle famiglie 
 

 
 
 

Oggetto : Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza                            
 

Alla luce della Circolare del Ministero dell’Istruzione del 17/03 u.s. si forniscono 

ulteriori chiarimenti in merito alle attività di didattica a distanza, progettazione e 

valutazione delle attività,  attività con alunni disabili, DSA e BES. 

 

a) Didattica a distanza 

Dagli incontri, in videoconferenza, effettuati la scorsa settimana, ho avuto modo di 

constatare che tutti i docenti si sono attivati per mantenere vivo il senso di “comunità 

scolastica”, adesso occorre procedere con il percorso di apprendimento delle nostre 

alunne e alunni.  

Gli strumenti suggeriti sono stati utilizzati da quasi tutti i docenti: Bacheca DidUp, 

Google Moduli per i test di verifica, Zoom per le video lezioni. Si suggerisce inoltre di 

creare, per chi non lo avesse già fatto, la classe virtuale con Google Classroom, previo 

il possesso di un accaunt gmail. L’ informativa relativa alla privacy è già stata inviata 

alle famiglie.  

Occorre ribadire che il solo invio di materiali o la mera assegnazioni di compiti, che 

non siano preceduti da una spiegazione o che non prevedano un intervento successivo 

di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, 

perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 



La didattica a distanza deve prevedere momenti di relazione tra docenti e discenti, utile 

anche per accertare l’efficacia degli strumenti adottati. 

 

b) Progettazione delle attività 

Nel corso di questa settimana e della prossima sarà necessario  convocare i Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 

delle nuove esigenze. Gli insegnati sulla base di un format che verrà predisposto, 

elaboreranno la nuova progettazione relativa all’intero periodo di sospensione che verrà 

depositata agli atti della scuola. Periodicamente, inoltre, sentirò i coordinatori di classe, di 

interclasse e intersezione al fine di poter sostenere nel migliore dei modi il grande lavoro che 

la scuola sta facendo. 

Occorre evitare sovrapposizioni e un eccessivo carico di compiti.  

Per la Scuola dell’Infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile, in raccordo 

con le famiglie. L’obiettivo è quello di privilegiare la dimensione ludica. 

Per la Scuola Primaria, è opportuno che vengano proposte attività che possono essere 

svolte in autonomia dai bambini al fine di evitare un carico eccessivo per le famiglie, 

impegnate, a loro volta, nel lavoro agile. 

Per la Scuola Secondaria è necessario un raccordo fra i docenti della classe per evitare un 

peso eccessivo dell’impegno on line. 

 

c) Valutazione delle attività didattiche a distanza 

I docenti sono chiamati, oltre che a realizzare attività didattiche a distanza, a procedere ad 

attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza previsti dalla 

normativa vigente. E’ fondamentale che l’alunno/a sappia subito se ha commesso errori 

nello svolgimento del compito a lui/lei assegnato e perché sono stati commessi. Così come 

avviene nella didattica tradizionale occorre dare alla valutazione un peso formativo e non, 

piuttosto, sanzionatorio. 

Così come  la valutazione attiene al dovere professionale di ogni docente, allo studente 

attiene il diritto di essere valutato.  

Le forme, le metodologie, e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano ovviamente nella competenza 

di ciascun docente coerentemente con le rubriche di valutazione approvate dal Collegio dei 

Docenti. 

 



d) Attività a distanza per alunni con disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano 

Educativo Personalizzato (PEI).  Il periodo di sospensione, per quanto possibile, non deve 

interrompere il processo di inclusione. 

Il docente di sostegno avrà cura di mantenere l’interazione a distanza   con l’alunno/a e 

promuovere l’interazione  fra l’alunno/a e gli altri docenti curriculari e con i compagni di 

classe. 

Qualora i docenti lo ritenessero utile, è possibile acquistare sia hardware che software 

specifici. Per un elenco completo visionare il link https://ausilididattici.indire.it 

 

e) Attività a distanza per alunni con DSA e/o con Bisogni educativi speciali non 

certificati 

 

Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione delle attività per le classi al cui 

interno c’è la presenza di alunni DSA ai sensi della L. 170/2010 e/o alunni con Bisogni 

educativi speciali non certificati per i quali il Consiglio di Classe o il Team docenti ha 

elaborato il Piano Didattico Personalizzato ( PDP). 

Anche nella didattica a distanza occorre prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi. A tal proposito il punto di riferimento normativo rimane il Decreto ministeriale 

5669 del 2011 e le relative Linee Guida. 

 

Stiamo tracciando nuovi sentieri e in questa grande avventura non dobbiamo sentirci soli.  

L’animatore digitale prof.ssa Salvi e il Team digitale  costituito dai docenti Casà, Fisicaro e 

Puglisi sono al vostro fianco e non faranno mancare il loro sostegno. Invito inoltre le FF.SS. 

per l’inclusione , le insegnanti Di Mari, Martello e Pellico a far sì che i docenti di sostegno 

possano condividere le criticità  e supportarsi vicendevolmente. 

 

Niente impedirà al sole di sorgere di nuovo, neppure la notte più oscura. Poiché oltre la 

nera cortina della notte c’è sempre un’alba che ci aspetta. ( K. Gibran) 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maria Cristiano 

 
 


