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Circ. n.  265        Busto A., 19.3.2020 

 

A tutto il personale docente 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza 

 

Con la presente si trasmette la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.388 del 17.03.2020 per una lettura 

attenta in vista dell’attivazione della piattaforma di Spaggiari per le aule virtuali in vigore da lunedì 23 marzo. 

Ringrazio vivamente tutti i docenti che in questi giorni si sono prodigati per garantire l’inalienabile diritto allo 

studio dei nostri bambini e ragazzi utilizzando le strumentazioni informatiche in loro possesso e le 

piattaforme offerte dal web in attesa che quella del registro elettronico venisse resa disponibile. A partire da 

lunedì cercheremo di rendere omogenee le attività di DAD con l’utilizzo di stesse modalità pur garantendo 

ad alcune discipline e ordini di scuola il supporto aggiuntivo di altre piattaforme, che sono state individuate 

in base a scelte condivise sulla base delle esperienze svolte fin qui. 

Sottolineo alcuni aspetti della Nota citata, che ritengo importante puntualizzare per darci delle direttive 

comuni di azione da qui in avanti. 

“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, sollecita l’intera 
comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a 
continuare a perseguire il compito sociale e formativo del ‘fare scuola’, ma ‘non a scuola’ e del fare, per 
l’appunto, ‘comunità’. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il 
rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che 
mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad 
affrontare una situazione imprevista”. Dall’altro lato, essa garantisce il principio costituzionale del diritto 
all’istruzione.  
 
Ma è anche essenziale cogliere l’occasione per offrire ad ogni studente differenti opportunità di 
apprendimento, che mettano in gioco competenze diverse “(lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, 
visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti”.  
 
Altro elemento essenziale della DAD è “il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 
caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente 
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o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 
tutto ciò è didattica a distanza… È  ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in ‘classe 
virtuale’”. I momenti di interazione, attraverso i quali l’insegnante possa offrire una restituzione agli allievi di 
quanto essi hanno operato in autonomia è fondamentale per facilitare il processo di autovalutazione in 
un’ottica di costante verifica e miglioramento. 
 
Sicuramente la DAD non è e non può ridursi al “solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che 
non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento 
successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente”. 
 

Rispetto alla questione privacy e alla richiesta di sottoscrizione di consenso informato, preciso che, dopo aver 

consultato il RPD d'Istituto, si è concordato, in linea con quanto indicato nella Nota, sulla non necessità di 

richiedere il consenso per l’utilizzo della didattica in modalità “virtuale” laddove questa si configura come 

fruizione. Tuttavia, nel caso in cui il docente necessiti di ricevere video o immagini dell’alunno tramite 

piattaforme diverse dall’aula virtuale di Spaggiari (es. Youtube), sarà indispensabile acquisire il consenso 

informato di entrambi i genitori o del tutore legale dell’alunno. Le attività dell’aula virtuale del registro 

elettronico sono già incluse nell’informativa data alle famiglie all’atto dell’iscrizione. 

La privacy relativa all’uso lecito, corretto e trasparente delle videolezioni o dei file audio registrati dal docente 

è invece già garantita per legge e l’eventuale violazione si configura come penalmente rilevante, pertanto 

non è necessario acquisire ulteriori consensi. 

I gruppi di disciplina, le interclassi e intersezioni si sono già organizzati in modalità telematica per riformulare 

gli obiettivi ed adeguare le programmazioni alle nuove esigenze. È necessario che questa nuova 

progettazione risulti agli atti dell’Istituto come forma di condivisione e verifica delle scelte operate, nonché 

di coordinamento organizzativo. Per tale motivo si sollecita l’invio, per chi non l’avesse già fatto, dei verbali 

relativi alle sedute telematiche di ciascun gruppo di disciplina, interclasse o intersezione al coordinatore di 

plesso che provvederà ad inoltrarli alla scrivente. 

Si raccomanda di bilanciare opportunamente le attività didattiche proposte per consentire la prosecuzione 

della programmazione, ma al contempo evitare sovrapposizioni di lezioni e sovraccarico di compiti, tenendo 

conto che la DAD comporta un impegno sicuramente più gravoso per gli insegnanti e che agli alunni deve 

essere garantito un adeguato tempo di riposo tra un collegamento e l'altro. 

Si evidenziano alcune indicazioni specifiche per gli ordini di scuola: 

“Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, 
costruite sul contatto ‘diretto’ (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 
messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano 
possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la 
dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.  
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Per la scuola primaria… la proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, 
basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle 
famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati…. 
 
Per la scuola secondaria di primo grado … il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del 
Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la 
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 
l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio”. 
 

Altro elemento da tener presente sono i bisogni educativi degli allievi DVA, DSA e BES certificati e non, tra 

cui gli alunni NAI, per i quali è fondamentale punto di riferimento il PEI o PDP unito all’interazione costante 

a distanza con i docenti di sostegno per i soli primi e con i docenti curricolari per tutti. È richiesta una 

particolare attenzione a cogliere le esigenze e le eventuali difficoltà sia formative sia organizzative di questi 

allievi per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso alle attività didattiche a distanza. Chiedo pertanto 

ai docenti di sostegno e ai coordinatori di classe di verificare che ciascun alunno sia in possesso delle 

strumentazioni informatiche necessarie per la DAD e che abbia regolare accesso al registro elettronico. In 

caso di difficoltà, chiedo di comunicare in modo dettagliato quali siano le problematiche e le conseguenti 

esigenze. Verificheremo se esse sono risolvibili mediante strumentazioni che la scuola può mettere a 

disposizione in comodato d’uso gratuito o, se necessario, richiederle al Ministero con le modalità individuate 

dai nuovi decreti. Il prof. Gagliotti sta predisponendo un modulo di rilevazione da compilare per, o far 

compilare  a, solo quegli alunni che sono stati individuati in ciascuna classe/sezione. 

Infine la Nota fornisce alcune indicazioni sulla valutazione delle attività a distanza, che si consiglia di leggere 
con attenzione. Tuttavia in questa fase iniziale di attivazione della DAD con modalità omogenee per tutto 
l’istituto, l’invito è a fornire un feedback immediato evitando di attribuire voti a singole prestazioni. Come la 
Nota stessa sottolinea, la valutazione ha sempre “un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”. Sarà necessario convocare un 
Collegio dei Docenti per discutere dell’adattamento dei criteri da noi deliberati alla nuova situazione, ma è 
opportuno testare le modalità che abbiamo concordato per verificarne l’impatto e l’efficacia prima di 
procedere a definire correttivi ai criteri in adozione. Stiamo programmando gli adattamenti del Piano Annuale 
delle Attività alla situazione di emergenza, con la previsione di CdC e CD nel mese di aprile, in presenza o a 
distanza a seconda dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. Nel frattempo vi chiedo di riflettere e 
formulare proposte ragionate da portare all’attenzione degli organi collegiali. 
 

Ricordo a tutti voi che sono sempre disponibile per un confronto costruttivo sia individuale tramite mail sia 

collettivo via Skype su richiesta e vi auguro un buon lavoro a distanza. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                   Dott.ssa Silvana Vitella                                                                                                                                                                                      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93       


