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OGGETTO : Didattica a distanza - Indicazioni per i docenti e i genitori.  

 

In forza degli atti regolativi in ordine alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 -  

D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e D.P.C.M. del 9 marzo 2020 -  è stata decretata la sospensione delle 

attività didattiche fino al 3 aprile p.v. e, contestualmente, è stato previsto per la scuola il ricorso alla 

didattica a distanza, al fine prioritario di tutelare, come da dettame costituzionale, il diritto 

all’istruzione degli alunni. 

Ad integrazione delle precedenti comunicazioni pari oggetto, fermo restando quanto disposto con la 

nota del 18/03/2020 (prot. n. 1281/U),  tenuto conto delle recenti indicazioni ministeriali, di cui alla 

circolare n. 388 del 17/03/2020, si ritiene necessario puntualizzare alcuni aspetti: 

- L’Istituto Comprensivo Rizziconi ha, dapprima, ottimizzato le funzioni dedicate del registro 

elettronico già in uso e, successivamente, implementato la piattaforma “Collabora”, che 

consente l’interazione docente-discente e la produzione e lo scambio di materiale didattico e 

di verifica.  

- La didattica a distanza, per come è da intendersi, non consiste nel mero invio di materiale  

ovvero nella semplice assegnazione di compiti da svolgere, ma prevede tutte quelle prassi 
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utili a sollecitare l’apprendimento, nella consapevolezza, tuttavia, che nulla può sostituire 

appieno ciò che avviene in presenza; resta comunque, al momento, l’unica modalità che 

consente, in modo formale e strutturato, alla scuola di perseguire il suo compito primario, 

anche se al di fuori dell’ambiente fisico della classe. 

La didattica a distanza è anche strumento per mantenere viva la comunità di classe, 

conservando e garantendo quel minimo di interazione tra docenti e discenti, necessario per 

favorire il senso di appartenenza e combattere il rischio dell’isolamento e della 

demotivazione allo studio. 

Si evidenzia a riguardo la disponibilità dell’Animatore Digitale, prof.ssa Barone Rosalba, in 

ordine agli aspetti innovativi più direttamente connessi all’utilizzo della piattaforma e in 

riferimento ad eventuali criticità. 

- Nel ricorrere all’utilizzo della piattaforma “Collabora”, tuttavia, è doveroso che ciascun 

docente attenzioni il carico di lavoro, anche al fine di scongiurare i rischi derivanti da 

un’eccessiva permanenza degli alunni davanti agli schermi. 

- Si ribadisce il necessario ricorso a forme di restituzione in formato editabile, per consentire 

agli alunni di lavorare direttamente su file o, nel caso in cui si facesse ricorso a documenti di 

diversa estensione (leggasi pdf e similari), gli stessi svolgeranno il compito sul proprio 

quaderno e invieranno le soluzioni, ovvero gli esiti della propria elaborazione, nelle 

modalità che si riterranno più idonee, ivi comprese quelle meno formali e di ordinaria 

fruizione, in modo da garantire pari condizioni a tutti gli allievi; in nessun caso deve essere 

richiesta agli alunni la stampa e la scansione del materiale o comunque restituzioni che 

necessitano di strumentazione allo scopo specifiche.  

- Ciascun docente provvederà a registrare nella apposita sezione dedicata del registro 

elettronico l’esito delle verifiche e degli accertamenti svolti, dei quali avrà assicurato la 

presa visione da parte degli alunni con gli stessi mezzi utilizzati per la consegna, nella 

consapevolezza, tuttavia, che la valutazione ha valore per lo più formativo in quanto 

consente il monitoraggio costante del processo di insegnamento-apprendimento che 

indicherà al docente se procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti; in nessun 

caso l’allievo privo degli strumenti idonei per un efficiente ed efficace processo didattico 

deve essere penalizzato né, tantomeno, la valutazione deve ridursi ad un mero rito 

sanzionatorio.   

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

apprendimenti rientrano nella competenza di ciascun insegnante, fermo restando i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti. Sono chiaramente da preferire modalità che garantiscono 

oggettività, trasparenza e facilità di restituzione. 



- Fermo restando che ogni alunno con disabilità è affidato alla cura educativa di tutti i docenti 

della classe, l’insegnante di sostegno mantiene l’interazione a distanza con l’alunno nonché 

con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 

secondo modalità di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima e monitora, 

attraverso feedback periodici lo stato di realizzazione del Piano Educativo Individualizzato. 

- Parimenti, particolare attenzione deve essere dedicata da parte di tutti i docenti, nella 

progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza, rivolta a classi con alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento ovvero con Bisogni Educativi Speciali non certificati, 

prevedendo l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi coerenti con i rispettivi 

Piani Didattici Personalizzati. 

- E’ assicurato l’espletamento del percorso di istruzione domiciliare secondo il progetto 

“Scuola a Casa”, da parte del docente già in esso impegnato, tramite il coordinamento delle 

attività didattica a cura della docente referente prof.ssa Serrecchia Adalgisa. 

- Al fine di garantire la collegialità nella progettazione e programmazione dell’attività 

didattico-educativa, i singoli docenti procederanno al riesame dei Piani di lavoro predisposti 

all’inizio dell’anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi in base alle nuove 

esigenze; allo scopo ogni docente, avvalendosi del modulo allegato alla presente, 

riprogetterà in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzierà i materiali di studio e la 

tipologia della gestione delle interazioni con gli alunni e depositerà tale nuova ipotesi di 

lavoro agli atti dell’Istituzione scolastica mediante invio telematico secondo le indicazioni 

della nota di cui in premessa, entro il 31 marzo 2020. 

La suddetta rimodulazione, atteso che non si conoscono eventuali sviluppi e provvedimenti 

per contenere l’emergenza epidemiologica, rappresenta ad ogni modo una sintetica 

restituzione del lavoro sino ad oggi svolto secondo la modalità della didattica a distanza.  

- I docenti coordinatori di classe sono incaricati di promuovere il costante confronto tra i 

docenti, anche attraverso strumenti e modalità ordinarie, essenziale per assicurare organicità 

al lavoro che ognuno di essi ha svolto e/o andrà a svolgere nei contesti della didattica a 

distanza; gli stessi docenti restituiranno direttamente al Dirigente scolastico eventuali 

criticità.  

- I genitori coadiuveranno per quanto nelle loro possibilità l’operato dei docenti, garantendo la 

partecipazione quotidiana del/la figlio/a all’attività programmata dai docenti di classe, 

assicurando l’autonomia nello svolgimento dei compiti e nella restituzione dei medesimi, 

nella consapevolezza che, il fine ultimo resta pur sempre l’apprendimento dei discenti. 



- Il Dirigente scolastico, i due collaboratori della dirigenza, prof.ssa Collufio Teresina e 

prof.ssa Caruso Emanuela, sono costantemente disponibili ad evadere qualsiasi 

problematicità in ordine alla presente comunicazione.      

 

Si resta fiduciosi in una fattiva collaborazione. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


