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Agli Alunni 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito 
 

Oggetto: Prime indicazioni operative per le attività di Didattica a distanza – Linee guida. 

 

 

 Visto il DCPM del 4 marzo 2020; 

 Visto il DCPM del 9 marzo 2020; 

 Viste le indicazioni sulla Didattica a distanza suggerite dal nostro istituto, mediante circ. Prot. 

0001249 del 6 marzo 2020; 

 Vista la circ. Prot. 0001286 del 10/03/2020; 

 Viste le linee guida sulla Didattica a distanza del 17/03/2020. 

SI RIBADISCE CHE 

 Tutte le attività calendarizzate nel periodo di chiusura saranno spostate a date successive al 3 aprile, 

con apposita circolare. 

 Vengono confermate le disposizioni desunte dalle note Ministero dell’Istruzione del 6 e dell’8 

marzo 2020, secondo le quali, il protrarsi della situazione di emergenza comporta la necessità di 

attivare e sviluppare la didattica a distanza, al fine di garantire il diritto all’istruzione. Pertanto gli 

atti normativi adottati forniscono la garanzia della validità dell’anno scolastico, derogando al 

complesso dei 200 giorni di lezione. 

 Vanno messe in atto tutte quelle azioni volte a favorire, il più possibile, la continuità didattica, al 

fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza”. 

Con la certezza che i docenti si siano attivati, nell’immediato, per entrare in contatto con le proprie 

classi, utilizzando tutti i mezzi a disposizione e mettendo gli alunni in grado di poter seguire le 

lezioni,  
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SI CHIEDE di 

 Attuare una necessaria attività di programmazione, onde evitare sovrapposizioni nello svolgimento 

delle lezioni a distanza, secondo il proprio orario di servizio e con la necessaria flessibilità che il 

momento richiede. Inoltre “appare opportuno riesaminare le progettazioni” stabilite 

precedentemente, “al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze”. 

 Riportare le attività didattiche svolte sulla BACHECA del registro elettronico, sia per gli argomenti 

svolti e sia per gli argomenti assegnati, nonché compilare l’apposito modello (MOD.2) trasmesso 

in allegato alla precedente circolare. 

 “Custodire” la valutazione degli apprendimenti e delle verifiche, che sarà riportata sul registro 

elettronico in un secondo momento. Pertanto, fatta salva la libertà di insegnamento da parte di 

ciascuno, si ricorda che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017) lascia la dimensione 

docimologica ai docenti ed “il Consiglio della Classe resta competente nel ratificare le attività svolte 

e compie un bilancio di verifica”. È importante che i coordinatori di classe monitorino, 

interfacciandosi con gli altri docenti, la continuità e le attività svolte; sempre i coordinatori saranno 

vigili in merito agli alunni che mostreranno scarso interesse e “partecipazione”, cercando di 

individuarne le cause e attivando ulteriori strategie di coinvolgimento, senza tralasciare gli alunni 

con disabilità. 

 

Infine si ribadisce che “in particolare negli istituti Professionali, caratterizzati da una didattica declinata 

tipicamente nella duplica dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile 

l’uso di laboratori digitali per le simulazioni operative, il docente progetta UDA che veicolano contenuti 

teorici propedeutici, da correlare in un secondo momento alle attività tecnico-pratiche e laboratoriali di 

indirizzo”. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   prof. Alessandro Ferraiuolo 

                                        (firma omessa ai sensi 

      art. 3 del D. Lgs. 39/93) 

 

 


