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Ai Docenti della D.D. I° Circolo di Eboli 

All’albo 
Agli atti 

Al Sito web 
 
OGGETTO: Didattica a distanza. Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 
VISTE Le istruzioni operative relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020 – Nota Ministro delle istruzione Prot. n.0000279 – 8 marzo 2020; 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 
VISTE le proprie Disposizioni di cui al prot. n. 1157/2020 del 06/03/2020 – Disposizioni e 
raccomandazioni su modalità Didattica a Distanza; 
VISTE le proprie Disposizioni di cui al prot. n. 1196/2020 del 10/03/2020 – DaD Istruzioni 
operative; 
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 
VISTA la note del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.; 
CONSAPEVOLE di una situazione fluida e in continuo divenire; 
 

RICHIAMA 
 
fatta salva la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, quanto indicato nella nota del 
MI prot. 388 del 17 marzo 2020 allegata alla presente, con la quale si danno indicazioni per la 
didattica a distanza, che vanno ad integrare quanto fino a questo momento è stato fatto con 
impegno e dedizione dai docenti della nostra Direzione Didattica. 
La nota esplica cosa debba intendersi per attività didattica a distanza e le strategie da adottare in 
questa situazione di emergenza: “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, 
per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione 
tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il 
fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, 
in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 
inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di 
volta in volta. 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 o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 
interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio di materiali 
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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, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 
sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione 
tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto 
da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 
miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione 
degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste 
settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, 
la modalità in “classe virtuale”.”  
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, 
il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di 
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 
curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la 
famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione 
del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e 
formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità 
scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità 
di accesso a ogni attività didattica.  
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 
attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. 
 
L'aspetto valutativo è affidato alla competenza del singolo docente, nel rispetto dei criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti: “le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla 
valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 
competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei 
Docenti”  
 
Per quanto riguarda la programmazione delle attività, si sottolinea che è fondamentale che il 
numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo 
carico cognitivo: a tal fine il ruolo del registro elettronico è prezioso.  
Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 
verifica. 
 
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. 
 
Si sottolinea inoltre la necessità di tracciare il lavoro svolto sempre nel registro 
elettronico che resta lo strumento privilegiato nella comunicazione 
docente/alunno/famiglia. 
 



Per quanto detto è opportuno riesaminare le progettazioni, al fine di rimodulare gli obiettivi 
formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 
Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività 
didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 
alunni. 
La nuova progettazione, relativa al periodo di sospensione, dovrà essere depositata agli atti 
dell’istituzione scolastica, tramite inserimento sul registro elettronico alla voce 
Programmazione-Scolastica. Seguirà scheda di monitoraggio che ogni docente, una volta 
compilata, allegherà alla voce Programmazione – Didattica-Verbali. 
 
Per favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso 
team o consiglio di classe e/o interclasse ed intersezione sono calendarizzati incontri in 
videoconferenze come di seguito indicati: 
 
Scuola Primaria  
Classi Quinte Martedì 24 marzo ore 9:30 
Classi Quarte Martedì 24 marzo ore 11:00 
Classi Terza Mercoledì 25 marzo ore 9:30 
Classi Seconda Mercoledì 25 marzo ore 10:30 
Classi Prime Mercoledì 25 marzo ore 11:30 
 
Scuola dell’Infanzia   
Pezza Paciana T.O. Martedì 24 marzo ore 15:30  
Casarsa Infanzia Mercoledì 25 marzo ore 15:30 
Longobardi Mercoledì 25 marzo ore 15:30 
Pezza Paciana T.A. Giovedì 26 marzo ore 15:30 
 
 
Si invita i docenti a registrarsi sul canale Telegram d’Istituto. Su tale canale verranno veicolate le 
istruzioni sull’APP per gli incontri in videoconferenza e le indicazioni per parteciparvi.  
 
Si richiede, inoltre, che i docenti individuino e segnalino, tempestivamente, allo Scrivente i 
nominativi degli alunni che non riescono a raggiungere e gli alunni privi di devices o di connessione 
ad Internet. 
 
Si allega nota prot. 388 del 17 marzo 2020, a cui si rimanda per un’attenta lettura.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 
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