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Circolare n. 176
A tutto il Personale
Agli Studenti
Alle Famiglie
All’albo online
Al sito web
Oggetto: didattica a distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 1 marzo 2020;
VISTO il DPCM 4 marzo 2020;
VISTA la nota MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
VISTA la nota MI prot. n. 279 dell’8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020;
VISTA la nota MI prot. n. 323 del 10 marzo 2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020;
VISTO il DPCM 12 marzo 2020;
VISTA la nota MI prot. n. 351 del 12 marzo 2020;
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
VISTA la nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020;
VISTO il DPCM 22 marzo 2020;
VISTE le proprie circolari n. 167 e 168 del 6 marzo 2020 e n. 171 del 23 marzo 2020
sull’organizzazione della didattica a distanza;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2267 del 18 marzo 2020 di riorganizzazione del servizio
dell’istituzione scolastica e individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza;
VISTO il DPCM 2 aprile 2020;
CONSIDERATI gli esiti del monitoraggio sulla didattica a distanza (circ. n. 172 del 24 marzo 2020);
CONSIDERATA la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli studenti;
CONSIDERATA l’attivazione della piattaforma G-Suite;
VISTO il calendario didattico per l’a.s. 2019-20;
SENTITA per le vie brevi la RSU;
SENTITO per le vie brevi il RLS;
DISPONE

 Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza
coronavirus, sarà attiva la didattica a distanza.
 Si precisa che nel previsto periodo di vacanze pasquali (dal 9 al 14 aprile 2020) non dovranno
essere erogate attività a distanza.
 Lo strumento ufficiale per documentare le attività svolte continuerà ad essere il registro elettronico,
nel quale ciascun docente continuerà ad annotare sistematicamente gli argomenti trattati, eventuali
materiali didattici forniti agli studenti, indicazioni per lo studio e l’approfondimento e istruzioni
per l’eventuale invio di elaborati da parte degli studenti al docente.
 Considerata la straordinarietà della situazione, sul registro elettronico non verranno annotate le
assenze degli alunni.
 Tuttavia i docenti sono invitati a monitorare il lavoro, la partecipazione e l’interazione di ciascuno
studente, con l’obiettivo di raggiungere e includere tutti.
 I coordinatori di classe avranno cura di contattare telefonicamente i genitori degli alunni che non
partecipano in alcun modo alle attività per comprenderne le ragioni e ricercare eventuali soluzioni
alternative.
 Nel rispetto della libertà d’insegnamento, ciascun docente potrà utilizzare le piattaforme didattiche
già sperimentate con le proprie classi. Tuttavia, considerata l’attivazione di G-Suite per la scuola
e la creazione degli account per tutti i docenti e per tutti gli studenti, si ritiene opportuno
convergere verso l’adozione della stessa piattaforma per tutto l’Istituto. A tal proposito si
sottolinea che l’Amministratore di sistema ha provveduto a creare le classi virtuali corrispondenti
alle classi dell’istituto.
 In ogni classe virtuale sono presenti gli studenti e i docenti del Consiglio. Questa modalità
operativa comporta per gli studenti il vantaggio di accedere ad una sola classe virtuale e trovarvi
tutte le materie (come più volte richiesto da studenti e genitori). Ciascun docente, invece, ha lo
svantaggio di dover ‘condividere l’ambiente’ con i colleghi: è pertanto necessario che ognuno
carichi i propri materiali in apposito spazio virtuale dedicato e abbia cura di non alterare i materiali
inseriti dai colleghi.
 Inoltre, per ciascun Consiglio di classe è stata allestita una classe virtuale con i soli docenti. In tali
classi i docenti coordinatori e il dirigente hanno il ruolo di ‘docenti’. Questi ambienti possono
essere utilizzati per lo scambio di informazioni all’interno dei vari Consigli nelle more della
convocazione degli stessi.
 La didattica a distanza richiede elasticità e flessibilità nella gestione del tempo, perciò non si ritiene
vincolante il rispetto dell’orario scolastico. Si raccomanda di evitare videolezioni troppo lunghe e,
in generale, di fare in modo che i ragazzi non stiano per cinque o sei ore consecutive a seguire le
attività erogate a distanza. È importante integrare comunicazione sincrona e asincrona. Ogni
Consiglio può riorganizzare l’orario avendo cura di evitare sovrapposizioni di attività sincrone.
 Affinché la didattica a distanza non si riduca a mera assegnazione di compiti, si rammenta la
neessità di attivare modalità di interazione e di feedback.
 La valutazione degli elaborati prodotti dagli studenti in questo periodo avrà funzione formativa e
regolativa, perciò non si inseriranno i voti sul registro, ma si avrà cura di fornire feedback con
annotazioni, commenti, suggerimenti.
 Per monitorare lo svolgimento delle attività e ascoltare le esigenze degli studenti, sarà
somministrato agli studenti un questionario telematico.
Certa del consueto impegno per stare accanto ai nostri ragazzi in questo periodo particolare, ringrazio
tutti ed auguro buon lavoro.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Maggio
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