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Ai docenti 

dell’IC “F. Santagata” 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni operative per didattica a distanza 

La nota MIUR n. 388 del 17/03/2020 “Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza “intende limitarsi a fornire un quadro di riferimento a quanto 

finora fatto e ricondurlo in un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e 

amministrativa e cerca di fare tesoro di ciò che le istituzioni scolastiche, attraverso 

la loro attività e lo scambio continuo delle migliori pratiche, stanno facendo. Non 

altro”. 

In ottemperanza a quanto indicato dal MIUR e considerato il perdurare della 

sospensione delle attività didattiche, è necessario mantenere viva la comunità di 

classe ed il senso di appartenenza, per combattere il rischio di isolamento e di 

demotivazione dei nostri alunni.  

La nostra offerta formativa a distanza è già attiva e di qualità, ma può ancora essere 

migliorata, per questo invito i docenti tutti a contribuire, in misura delle proprie 

competenze, con un sano equilibrio nella pubblicazione dei materiali: una mole 

troppo vasta da parte di ciascun docente potrebbe diventare di difficile gestione per le 

famiglie, in particolare quelle con più figli. 

Nostro compito infatti, sarà predisporre ed offrire degli spunti e delle attività di 

studio,  “è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività 

significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo 

a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di 

musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. 

La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più 

diffuse”. 

Invito dunque i docenti a leggere attentamente la nota ministeriale relativa alla DAD 

rivolta  a tutti gli alunni, compresi i diversabili, gli alunni BES e DSA.  
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Alla luce della stessa, appare opportuno riesaminare le progettazioni definite nelle 

sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare e 

ricalibrare gli obiettivi formativi, sulla base delle nuove attuali esigenze. Le attività 

didattiche, i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 

alunni, saranno depositati agli atti dell’istituzione scolastica, tramite registro 

elettronico, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica periodica da parte del 

DS. 

I docenti dovranno procedere ad attività di valutazione costanti, guidati nella loro 

azione didattica dai principi di tempestività e trasparenza previsti dalla normativa 

vigente, ma ancor più dal buon senso, procedendo con approfondimenti, recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 

Le valutazioni saranno poi condivise con il Dirigente Scolastico nei Consigli di 

Classe, Interclasse ed Intersezione in modalità remota. 

 

Nel ringraziare tutti i docenti, colgo l’occasione per sollecitare anche chi non si è 

ancora cimentato in questo tipo di attività, affinché sia l’occasione per iniziare e 

pensare anche ad altre forme di insegnamento possibili. 

Sperando che l’emergenza rientri presto e di potervi ritrovare quanto prima, vi invio i 

mei più cari saluti. 

Si allega alla presente nota MIUR 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo  

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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