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AL PERSONALE DOCENTE ISTITUTO COMPRENSIVO
                                                            p.c. AI GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

                           ATTI     

OGGETTO: NOTA MINISTERO N. 388 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
                Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”

Con circolare interna n. 74 erano state fornite indicazioni ai docenti, per l’attivazione
della didattica a distanza, indicazioni che qui sintetizzo :

Dal monitoraggio delle iniziative messe in atto dai docenti dell’Istituto Comprensivo nei
primi giorni, era emerso un quadro molto articolato e vario di proposte e soluzioni didattiche “a
distanza”:

1- Lezioni videoregistrate, visionabili in streaming diferito dagli studenti
2- Videolezioni reperibili in rete, suggerite dai docenti attraverso link specifci, in qualche

caso con indicazioni operative e di approfondimento connesse
3- Indicazione di parti di libro di testo da studiare autonomamente e di relativi esercizi da

svolgere
4- Indicazioni di altro lavoro da svolgere autonomamente (elaborati scritti sulla base di un

titolo, ricerche, ecc).

Quanto  più  si  prolunga  il  periodo  di  sospensione  dell’attività  didattica  quanto  più  le
proposte  di  attività  “a  distanza”  dovrebbero  assimilarsi  logicamente  alle  lezioni  svolte  in
presenza, purtroppo ora impraticabili,  piuttosto che alla pur necessaria attività di studio ed
elaborazione  individuale  propria  dei  “compiti  a  casa”:  pertanto  non solo  è possibile,  ma è
doveroso afrontare argomenti nuovi.

Al fne di armonizzare e uniformare le modalità organizzative e operative delle attività di
formazione a distanza, si erano condivisi alcuni orientamenti comuni:

- nella proposta delle attività in diretta cercare, per quanto possibile, di seguire l’orario
giornaliero ordinario;

- cercare  di  monitorare  sempre  l’avvenuta  lettura  delle  indicazioni  di  lavoro,  senza,
ovviamente, segnalare presenze e assenze sul RE;

-  in generale segnalare sempre e comunque sul Registro Elettronico per ciascuna classe,
le proposte e le indicazioni operative fornite agli studenti, anche se fornite attraverso
altri  canali  comunicativi.  Alle  famiglie  e  agli  studenti  il  RE  è  stato  indicato  come il
riferimento informativo ufficiale e, inoltre, solo attraverso la sua costante compilazione è
possibile realizzare il monitoraggio complessivo delle attività proposte. 

- nell’assegnare lavori da eseguire, indicare la data di inizio e di fne
- Rispetto al tema della valutazione, le indicazioni date erano quelle di individuare forme

e modi per avere un continuo e puntuale riscontro di quanto gli studenti apprendono,
anche a distanza
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- Si  era  sottolineata  la  necessità  di  dedicare  attenzione  per  i  numerosi  studenti  con
bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, alunni con DSA e con Bisogni educativi
speciali non certifcati)

In data 17 marzo è stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 , che
fornisce indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 
Dall’analisi  del  testo  trovano  conferma  le  indicazioni  date  precedentemente;  in
particolare vorrei sottolineare alcuni punti ,che ci sollecitano ad un’ulteriore rifessione e
alla ricerca di soluzioni operative :

- Duplice  signifcato  della  didattica  a  distanza:  continuazione  del  compito  sociale  e
formativo del fare scuola e del percorso di apprendimento

- Il principio guida delle attività deve essere dare validità sostanziale all’anno scolastico :
“ fare scuola: insegnare e apprendere, insieme”

- Cosa  si  intende  per  attività  didattica  a  distanza  :  non  il  solo  invio  di  materiali  o
assegnazione  di  compiti,  ma momenti  di  relazione  tra  docente  e discenti  ,  pur  con
modalità diferenti 
La questione che certamente va approfondita è quella relativa alla progettazione delle
attività:il suggerimento è quello di riesaminare le progettazioni defnite ad inizio d’anno,
“ al fne di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze” . La
lettura della Nota può ofrirci utili spunti per la nostra azione futura.

           La difficoltà del momento ci ha portato ad afrontare nuove sfde, ad attivare risorse 
           non usuali, per collaborare , insieme all’aiuto prezioso delle famiglie, nel far sì che 
           l’anno scolastico, nonostante tutto, sia un’occasione di crescita.
           Grazie
  

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                               Dott.ssa Maria Angela Mollica

                 Allegato : Nota MIUR n.388 del 17/03/2020
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