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Circolare n. 300 del 18.3.2020 

 

A tutti i Docenti 

Agli Alunni e ai loro Genitori 

Ai Coordinatori di Classe 

Ai Referenti H, Bes, DSA 

Al Referente per l’Inclusione 

Alle Funzioni Strumentali 

Al Team Digitale 

Agli Assistenti tecnici 

Agli Assistenti alla comunicazione 

Ai Collaboratori del DS 

Alla RSU d’Istituto 

Al Dsga 

 

 

Oggetto: Circolare MIUR n. 388 del 17.3.2020 – “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”. 

 

Premesso che nella nostra scuola abbiamo già attivato per tempo la didattica a distanza e che dalle 

prime verifiche essa sta dando discreti risultati, pur se taluni docenti incontrano qualche problema 

legato anche alle difficoltà di alcuni alunni, anche “speciali”, a parteciparvi per mancanza di supporti 

informatici o di collegamenti internet; 
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Viste le indicazioni fornite dal Miur con la nota allegata che vi invito a leggere; 

Precisato che la circolare Miur e la presente costituiscono “indicazioni operative”e che anche le  

OO.SS. in data odierna hanno giustamente ricordato che nulla di tutto questo risulta 

contrattualizzato; 

 Pur tuttavia, essendo la didattica a distanza l’unico strumento agile ed utile in questo momento di 

grande difficoltà per il Paese e per il suo sistema scolastico, si ritiene di dover fornire a tutti delle 

indicazioni uniformi che consentano di assolvere a quel dovere etico e deontologico, prima che 

contrattuale, nei confronti dei nostri giovani studenti che, soprattutto nei nostri territori, hanno nella 

scuola un fondamentale punto di riferimento. Come fatto, dunque, in ogni occasione, più che ai 

Vostri doveri d’ufficio ritengo di fare appello al Vostro buon senso ed al rispetto che avete sempre 

dimostrato verso la nostra scuola, i nostri alunni, la vostra professionalità.  

Con la presente, pertanto,  fornisco alcune indicazioni e/o chiarimenti da utilizzare nel prosieguo di 

questa nostra attività a distanza che ci sta facendo sperimentare nuove forme di didattica che 

necessitano di azioni formative ragionate, poco formali ma molto sostanziali; 

1. La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati.  

A) Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo 

così il rischio di isolamento e di demotivazione.   

B) 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...) con l’aiuto e la guida degli insegnanti. 

Per ottenere questi risultati la nostra scuola ha messo a disposizione alcuni strumenti informatici che 

ci consentono di non fornire agli studenti solo materiali in modalità asincrona, ma di mantenere con 

loro uno stretto contatto, per quanto possibile anche umano, cosa che al momento è forse la cosa più 

importante. 
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Le piattaforme Argo  (registro elettronico), Google Suite e Minutoli Learn, stanno fornendo a tutti 

noi la possibilità di organizzare video lezioni, interagire con gli alunni continuando a svolgere quella 

funzione sociale e didattica che la scuola “in presenza” agisce al massimo grado. Per gli alunni con 

disabilità, grazie all’azione dei docenti specializzati e ora anche degli Asacom, laddove non è 

possibile utilizzare i predetti strumenti, si sta operando mediante contatti telefonici e whatsapp. A 

questo proposito è necessario ricordare, come proprio questi studenti necessitino di maggiori 

attenzioni e a tal fine i referenti H coordineranno il lavoro dei loro colleghi inserendo inoltre nelle 

attività anche gli assistenti alla comunicazione. Giova, altresì, ricordare a tutti ed in particolare ai 

coordinatori delle classi che gli alunni DSA certificati e Bes non certificati hanno comunque diritto 

agli strumenti compensativi e dispensativi previsti nei PDP e, pertanto, per questi è necessario fare 

particolare attenzione nelle attività assegnate.  

Mi è stato, inoltre, segnalato che alcuni docenti hanno qualche difficoltà tecnica nell’utilizzo degli 

strumenti digitali necessari per ben operare a distanza. A tal fine ho allertato tutti gli assistenti tecnici 

che saranno, pur a distanza, a disposizione di ogni docente, secondo la consueta suddivisione per 

plesso.  Ognuno di loro potrà essere contattato con la mail di riferimento indicata a fianco dei 

nominativi nell’allegato n.8; all’interno della mail potrà essere illustrata la difficoltà riscontrata ed 

eventualmente indicato il proprio numero di telefono che l’AT potrà usare per fornire le necessarie 

informazioni: 

Per questa stessa necessità e per tutto ciò che concerne quanto contenuto nella presente circolare, 

sarà, inoltre possibile, consultare le funzioni strumentali di supporto al PTOF ed alla funzione 

docente – Gentile e Aiello - nonché i componenti del Team Digitale:  Campo e Gentile. 

Per gli alunni disabili vi ricordo i referenti H che possono essere consultati per problematiche legate 

alle programmazioni riferite a questi alunni, nonché i referenti per l’inclusione, Bes e Dsa. 

Referenti H: Minutoli (Scimone, Mazara), Cuppari (Carbone, Burgio), Quasimodo (Russo, Raffa) 

Referente Inclusione: Burgio 

Referenti Bes/Dsa: Minutoli (Mazara), Cuppari (Carbone), Quasimodo (Raffa)  
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A questo punto ritengo necessario riportare, per chiarezza massima, un passo intero della circolare 

ministeriale che spiega perfettamente cosa si intende per didattica a distanza: 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il 
mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 
consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 
si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 
percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 
chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli 
stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo 
di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi 
di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 
attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, 
utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli 
strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 
contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha 
offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la 
modalità in “classe virtuale”. 

E ancora cosa è opportuno fare per ri-progettare la propria programmazione individuale e quella di 
classe: 

“ Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la 
libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di 
riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti 
di inizio d’anno, al fine di  rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività 
didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite 
invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 
soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione 
scolastica. 

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di 
raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per 
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assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza 
e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a 
procedere in autonomia. E’ strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure 
dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a 
realizzare nell’ambito della didattica a distanza. Lo stesso strumento telematico che in queste prime 
settimane di emergenza è stato utilizzato per tenere il filo, il contatto,l’interazione a distanza con 
gli studenti può rappresentare un indispensabile strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–
progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe. 

Non solo: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia 
concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo 
motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta 
comunque, è opportuno ricordarlo, di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi 
frangenti e svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. Come del resto altri 
strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo. 

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 
verifica.” 
 
Appare, pertanto, utile che ogni docente, in sintonia con il proprio Consiglio di Classe – è 
necessario programmare a cura dei coordinatori di classe dei consigli di classe in videoconferenza – 
riprogrammi la propria attività in funzione delle esigenze di questo periodo, delle possibilità dei 
suoi alunni – con i quali il contatto e l’interazione non devono sfociare in esagerate richieste di 
attività – del coordinamento funzionale con gli altri docenti del Cdc onde evitare che le attività si 
accavallino, rendendo difficile la fruizione da parte degli studenti.  

Anche per questa fattispecie appare utile riportare un passo della circolare ministeriale:  

“Tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un 
peso eccessivo dell’impegno on line, alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con 
la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

In particolare negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una didattica declinata 
tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile 
l’uso di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni 
scolastiche stanno promuovendo, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento 
che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle 
attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo”. 

A questo proposito risulta fondamentale il ruolo degli insegnanti tecnico pratici che dovranno 
predisporre attività virtuali che poi, al rientro a scuola, possono essere riprese in laboratorio. 

Per gli alunni disabili, Bes e Dsa, si è già detto sopra, ma si ribadisce che è necessario mantenere un 
contatto con le famiglie e con gli alunni, riferendosi sempre e comunque ai PEI ed ai Piani didattici 
individualizzati. 

Per il corso serale valgono le stesse indicazioni fornite per il corso diurno, mentre per il corso 
carcerario sono stati presi e devono essere mantenuti contatti diretti con la struttura penitenziaria 
per fornire, nelle forme possibili, i materiali didattici utili per attivare e agire la didattica a distanza. 
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Rimane, infine, il problema della valutazione. Anche qui appare utile riportare un passo della 
circolare:  

“E’ altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi 
di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 
didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha 
sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 
sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 
esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 
procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 
del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 
indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 
lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria 
flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica  alla  valutazione  finale,  rientrano  nella  competenza  di  ciascun  
insegnante  e  hanno  a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul 
processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà 
come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 

Conscio della lunghezza e della complessità delle presenti indicazioni operative fornisco un sunto 
dei contenuti: 

1. Per le eventuali difficoltà operative ogni docente si può avvalere del supporto degli 
assistenti tecnici, delle funzioni strumentali e del team digitale; 

2. Ogni coordinatore di classe provvederà a riunire il Cdc in forma virtuale, avendo cura di 
raccordarsi per i docenti in comune, per reimpostare una programmazione didattica valida 
per questo periodo – seguendo l’allegato modello - , per coordinare e calendarizzare le 
video lezioni e per individuare forme utili di valutazione; 

3. L’orario delle video lezioni potrà anche non seguire il normale orario di servizio del 
docente ma essere organizzato in modo autonomo, ma sempre in accordo con il Cdc per 
evitare sovrapposizioni e per evitare che gli studenti passino le loro giornate davanti ai loro 
device; 

4. La valutazione, in particolare, deve essere annotata nel registro personale del docente, 
ricordando, però, che essa in questo contesto emergenziale assume una valenza provvisoria 
che andrà poi riformulata quando si riattiverà la didattica in presenza; 

5. I docenti di educazione fisica e,  in ogni caso, quelli che svolgono normalmente didattica 
più pratica che teorica, si organizzeranno per mantenere quanto più possibile il contatto 
con gli alunni, dando loro supporto per lo svolgimento di azioni pratiche per es. per il 
mantenimento della forma fisica; 
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6. Tutti i docenti dovranno in ogni caso tener conto degli alunni che non hanno la possibilità 
di utilizzare strumenti informatici e, per quanto questo non può e non deve diventare l’alibi 
per non agire la didattica a distanza, per questi esperire forme alternative che consentano 
comunque di tenerli agganciati all’ambiente di apprendimento attivato; 

7. Ogni referente H, provvederà a coordinare i docenti specializzati e gli assistenti alla 
comunicazione per armonizzare le attività rivolte a tutti gli alunni con Pei e Pdp, 
mantenendo contatti costanti con gli stessi e con le loro famiglie; 

8. Per ciò che concerne le problematiche legate alla “privacy” ricordo a tutti che l’utilizzo 
delle informazioni a fini esclusivamente didattici è già autorizzato dalle famiglie al 
momento dell’iscrizione e, in ogni caso, le piattaforme da noi utilizzate hanno l’obbligo di 
rispettare l’art. 28 del regolamento sulla privacy citato nella circolare ministeriale;  

9. Ogni docente procederà, dopo essersi coordinato con il Cdc, a rivedere, limitatamente a 
questo periodo, la propria programmazione didattica, caricandola su Argo, seguendo le 
istruzioni allegate; 

10. Tutti i docenti, infine, per gli eventuali aspetti amministrativi, per cui tutto il personale è in 
lavoro agile, possono rivolgersi al Dsga all’indirizzo mail indicato nell’allegato n. 8; 

Con l’auspicio che questo periodo difficile passi presto e che si ritorni alla normalità, rimango a 
disposizione per qualunque dubbio dovesse sorgere in merito all’applicazione della presente 
circolare.  

Per opportuna conoscenza, allego:  

1. Circolare MIUR n. 388 del 17.3.2020; 

2. Modello Ri-programmazione; 

3. Istruzioni per caricamento ri-programmazioni su Argo; 

4. Proposta – EFT Sicilia – didattica a distanza; 

5. Strumenti inclusivi per la didattica a distanza; 

6. Nota unitaria OO.SS. nazionali; 

7. Nota sindacato ANP nazionale. 

8. Elenco Assistenti Tecnici. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                             dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 
 
                                                                             


