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Al personale docente 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: didattica a distanza - precisazioni 
 
In riscontro ad alcune richieste di chiarimento agli atti, inoltrate dal personale docente, si precisa quanto 

segue. 

L’istituzione scolastica, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in seguito 

all’emanazione dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno di fatto sancito la 

sospensione delle attività educative e didattiche, ha invitato il personale docente a non interrompere il 

percorso formativo avvalendosi di forme di didattica  a distanza nel periodo di chiusura legato 

all'emergenza epidemiologica da coronavirus al fine di tutelare il diritto, all’istruzione, costituzionalmente 

garantito. 

Già nella precedente comunicazione del 23 marzo 2020 il Dirigente scolastico ha precisato che  

Il personale docente, nel rispetto della libertà di insegnamento individuale, potrà scegliere la forma e la 

modalità didattica ritenuta più adeguata e potrà organizzare il lavoro didattico per le singole classi e/o 

alunni attenendosi alle istruzioni operative divulgate per mezzo della nota del Ministero dell’Istruzione 

dell’8 marzo 2020, n. 279, che si soffermano sulla necessità di:  

 progettare e programmare in modo rigoroso e preciso le attività e le proposte didattiche; 

 evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando 

non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza.... Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di 

iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in 

quanto non assimilabile alla didattica a distanza) alla registrazione di lezioni, all’utilizzo di 

piattaforme per la didattica a distanza; 

 privilegiare la dimensione relazionale  all’interno del gruppo classe con particolare attenzione alla 

dimensione inclusiva; 
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 considerare la didattica a distanza non solo come trasmissione di compiti da svolgere; 

 selezionare e indicare i materiali didattici e i contenuti nel rispetto della normativa vigente in 

merito alla tutela del diritto d’autore (copyright) e delle caratteristiche di ognuno; 

 valutare gli apprendimenti e l’azione formativa. 

 coordinarsi con i colleghi del Consiglio di classe per evitare sovrapposizioni; 

 ridurre la durata delle attività-lezioni, 

 collaborare anche con il personale specializzato per le attività di sostegno affinché il materiale 

messo a disposizione e i compiti assegnati tengano conto anche delle specifiche esigenze degli 

alunni con disabilità.  

 indicare le attività svolte sul registro elettronico. 

L’Istituzione scolastica, avvalendosi del prezioso e continuo supporto dell’animatore digitale e del team per 

l’innovazione, ha messo a disposizione alcuni strumenti per sostenere ed agevolare il lavoro del personale 

docente: 

 il sito web; 

 le piattaforme per la gestione di classi virtuali e didattica a distanza Edmodo e Google G suite for 

Education 

che rappresentano dei supporti utili ad attivare qualsiasi azione didattica a distanza.  

Si ribadisce che il personale docente, valutato il contesto di riferimento, può scegliere la forma e la 

modalità didattica ritenuta più adeguata in relazione alle attività da effettuare e al fine di raggiungere 

l’obiettivo del massimo coinvolgimento del gruppo classe con particolare attenzione anche per le alunne 

e gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Il personale docente, in base al feedback dell’utenza, può avvalersi anche di altre forme di comunicazione 

con le alunne e con gli alunni a condizione che sia documentata l’attività svolta. 

 Si coglie l’occasione per anticipare che è in preparazione l’attività di monitoraggio relativa alla didattica a 

distanza. Si invita, pertanto, il personale docente con incarico di coordinatore ad attivare forme di 

comunicazione con le colleghe ed i colleghi dei Consigli di classe al fine di concordare la progettazione, 

agevolare il confronto, calibrare la valutazione e favorire il tempestivo scambio di informazioni.    

Per maggiori informazioni o per richiedere assistenza e/o supporto sull’uso della piattaforme didattica, è 

sempre possibile contattare l’animatore digitale o i docenti del team digitale al seguente indirizzo mail: 

help.iccetraro@gmail.com 

Distinti saluti. 

 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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