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       ATTI  / SITO  WEB  

OGGETTO: attuazione ed ulteriori indicazioni operative per didattica a distanza. 

LA DIRIGENZA SCOLASTICA 

Facendo seguito alle Comunicazioni Prott. 1113/I.1 e 1173/IV.1 del 10 e del 13 Marzo 2020 inerenti all’ 

attivazione e modalità per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle attività 

didattiche per emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista la Nota MI n. 388 del 17/03/2020 inerente all’ emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus-  Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza, che si fornisce in Allegato per un’attenta e puntale 

lettura; 

Dato il perdurare della sospensione delle attività didattiche e la ormai probabile estensione del periodo della 

stessa;  

Valutata la necessità di mantenere la relazione didattica con l’utenza promuovendo la didattica a distanza 

(DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il 

rischio di isolamento e di demotivazione, […] e per non interrompere il percorso di apprendimento” e 

consapevoli della responsabilità professionale ed etica di ogni operatore e del compito sociale e formativo della 

scuola come Istituzione, anche per poter garantire la validità formale e sostanziale dell’anno scolastico in modo 

da poter proseguire la carriera scolastica di tutti e di ciascuno;  

Al fine di armonizzare le azioni organizzativo-gestionali messe in campo e di coordinare l’azione educativo-

didattica dei docenti dell’Istituto onde ricondurle in un unico quadro di riferimento operativo sostenibile e 

realizzabile, oltreché giuridicamente ed amministrativamente plausibile, da raccogliere successivamente in un 

Documento condiviso collegialmente che possa sostenere l’operato quotidiano dei docenti della nostra scuola 

attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti al fine di attivare ed implementare nel tempo 

una Didattica a distanza ragionevole e possibile, utilizzando ed implementando le potenzialità già possedute 

e raggiunte attraverso le azioni previste dall’attuazione del Piano Nazionale scuola digitale; 

Consapevole che le attività di didattica a distanza debbano necessariamente prevedere “la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni” attraverso la realizzazione  di 

“ambienti di apprendimento” virtuali accattivanti ed interattivi in cui realizzare processi di insegnamento-

apprendimento significativi, seppur cosciente che la DAD non possa assolutamente sostituire la didattica in 

presenza; 

Valutata l’opportunità di dover procedere a riesaminare le progettazioni disciplinari definite a livello 

dipartimentale ad inizio anno scolastico al fine di rimodulare gli obiettivi formativi, le modalità, i mezzi, i 

tempi, i contenuti disciplinari sulla base delle nuove ed attuali esigenze educative dell’utenza; 

Valutata la necessità del coordinamento oculato delle attività educative e didattiche a livello di intersezione, 

interclasse, classe; 

Vista la necessità di garantire il successo formativo degli alunni, assicurando l’inclusività dei percorsi formativi 

nel rispetto dei ritmi di apprendimento e delle potenzialità di ognuno; 
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Valutata l’esigenza di dover comunque adeguare i criteri valutativi e gli strumenti di verifica dell’azione 

profusa e dei processi realizzati nel senso di una valutazione formativa più che sommativa, in modo che si attui 

un feed-back formativo volto alla restituzione e alla verifica di quanto fatto anche attraverso un significativo 

processo di autovalutazione degli stessi studenti come riscontro alle attività svolte, in modo da coglierne la 

finalizzazione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo dell’errore o del dubbio; 

 

COMUNICA le fasi operative da mettere in atto in modo da implementare l’attuazione della Didattica 

a distanza già avviata come segue: 

 

1) Riunione per la definizione delle azioni organizzativo-gestionali ed operative per la definizione di 

protocolli condivi ed omogenei per l’attuazione della DAD di staff; 

2) Riunione del Team digitale in tempi brevissimi al fine di coordinare le azioni didattiche avviate nei 

plessi e sistematizzare il supporto tecnico-operativo ai docenti e alle famiglie; 

3) Riunione Dipartimenti disciplinari verticali o di settore (scuola dell’infanzia) per procedere a 

riesaminare le progettazioni disciplinari ed adeguarle all’attuazione della DAD e alle nuove ed attuali 

esigenze educative dell’utenza; 

4) Sedute dei Consigli di Intersezione/Interclasse e Classe a composizione in prima istanza tecnica e 

solo successivamente giuridica per il coordinamento delle attività di DAD e la condivisone con le 

famiglie; 

 

Pertanto, attraverso la Convocazione online e da remoto, anche per le vie brevi e a carico dei docenti con 

incarico di Funzione Strumentale, dell’Animatore digitale e dei Referenti responsabili di Dipartimento, 

saranno attivati i Gruppi di lavoro o le Commissioni collegiali, i Dipartimenti disciplinari, cui seguiranno i 

Consigli di Intersezione/Interclasse e Classe a composizione in prima istanza tecnica e solo successivamente 

giuridica, regolarmente convocati dalla scrivente.  

Per le sedute di lavoro si consiglia di avvalersi di Video ed audio conferenze, utilizzando sistemi disponibili 

gratuitamente in rete e facilmente fruibili come Microsoft Teams. 

Al termine del suindicato percorso di confronto, di coordinamento e di condivisione collegiale inerente 

all’oggetto della presente Nota, si procederà ad esaminare collegialmente e a deliberare un Documento 

condiviso sull’attuazione della DAD. 

Ogni operatore suddetto avrà cura di informare la scrivente sugli incontri virtuali circa i tempi di realizzazione 

e verbalizzando opportunamente le sedute, secondo le consuete modalità, ed inviando via mail agli indirizzi 

istituzionali il report del lavori tenuti e gli elaborati realizzati, anche attraverso i docenti con incarico di 

Funzione strumentale o le docenti collaboratrici della Dirigenza. 

Nei prossimi giorni si forniranno spunti teorici ed operativi ulteriori al fine di facilitare l’attuazione della DAD, 

pur nella consapevolezza delle criticità sicuramente presenti e dello sforzo professionale e personale 

dell’utenza interna ed esterna, ma con la coscienza di garantire il diritto costituzionale all’istruzione ed un 

servizio essenziale del nostro Ordinamento repubblicano. 

Si ringrazia tutto il personale docente per la collaborazione consueta e per il notevole impegno 

professionale profuso finora. 

 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Monica Sassi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 

 

 

 

 

 



 

 


