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Ai docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

 

CIRCOLARE N. 217 

 

Oggetto: Attività didattiche a distanza – Emergenza COVID-19. 
 

A seguito della Nota prot. n. 388 del 17/03/2020 del Dott. Marco Bruschi, Capo Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, avente oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, tralasciando le polemiche che ne sono seguite, si  
intende fornire alcuni chiarimenti. 
 

1) Tenuto conto del quadro normativo e contrattuale, si rinnova l’invito a proseguire l’attività di didattica a 
distanza già avviata dalla sospensione delle lezioni del 5 marzo 2020. 

2) Si invitano tutti i docenti a rivedere e riformulare la progettazione delle programmazioni delle diverse 
discipline in relazione alle nuove esigenze, riducendo i programmi, gli obiettivi e le finalità didattiche ai 
nodi essenziali. Poiché non è ancora chiara la durata dell’emergenza, non è necessario in questa fase una 
nuova redazione delle programmazioni; i docenti possono proseguire col loro lavoro e rinviare alla prima 
seduta dei consigli di classe la formalizzazione della revisione delle diverse programmazioni. 

3) Non avendo l’Istituto adottato precedentemente all’emergenza coronavirus alcuna piattaforma condivisa 
per la didattica a distanza, ogni docente può utilizzare i mezzi e le metodologie che ritiene più 
opportune, tenendo conto degli strumenti e della disponibilità della linea Internet degli alunni delle 
proprie classi. 

4) Non assegnare argomenti di studio agli alunni senza prima aver trovato il mezzo e la strategia per 
garantire loro una spiegazione dei nuovi contenuti. 

5) Coordinare settimanalmente le attività del consiglio di classe per evitare un sovraccarico di lavoro agli 
alunni e il sovrapporsi di attività proposte dagli insegnanti. Evitare parimenti che gli alunni siano 
impegnati in alcune discipline a scapito di altre. 

6) Evitare che gli alunni trascorrano molte ore delle loro giornate davanti al computer per seguire lezioni e 
per svolgere i compiti. La nota del Capo Dipartimento invita a suggerire agli alunni lettura di libri, 
visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici. 

7) Si sottolinea nuovamente la necessità di continuare, anche con gli strumenti della didattica a distanza, 
l’insegnamento individualizzato o personalizzato rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali. In 
questa fase, anzi, la cura dei materiali, dei mediatori didattici e delle misure compensative e dispensative 
deve essere incrementata, così come la comunicazione diretta con gli alunni e con le famiglie. 

8) La nota del 17/03/2020 ribadisce l’indicazione del Ministero del 279 del 08/03/2020 sulla opportunità 
di non interrompere l’attività della valutazione degli apprendimenti, che deve essere tempestiva e 
trasparente. 

 
La relazione di alunni e insegnanti nelle aule scolastiche non potrà certo essere sostituita dall’uso di strumenti 
tecnologici; la didattica a distanza può tuttavia garantire in questo particolare momento un valido supporto per 
non interrompere la comunicazione fra docenti e studenti, a patto che essa venga utilizzata con parsimonia e 
buon senso, senza credere che sia un modo per proseguire con modalità diverse lo stesso lavoro che si sarebbe 
fatto a scuola. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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