
 

CIRCOLARE 182 del 26 MARZO 2020                                               

Ai Docenti  

Alle famiglie e agli studenti  

  p.c.  

Al DSGA e personale ATA 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA E DISPOSIZIONI OPERATIVE 

  

Con riferimento all’art. 1, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. 4 marzo 2020, che stabilisce: “i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, il nostro istituto ha 

avviato, grazie al supporto dell’animatore e dei referenti digitali, le modalità e i percorsi indicati nella 

circolare n.172 del 9 marzo tali da favorire il più ampio coinvolgimento e partecipazione del personale 

docente e degli alunni. 

Siamo tutti impegnati in una sperimentazione di “lezioni a distanza” con adozione di una didattica nuova per 

tutti, non scevra di difficoltà che, però, sta consentendo di dare a molti studenti un’idea di normalità e di 

continuità didattica. L’esperienza che voi docenti state vivendo è davvero faticosa ma sta rappresentando 

anche un’opportunità “forzata” di innovazione e aggiornamento e, altresì, sta permettendo di non 

interrompere la relazione educativa con il gruppo-classe e di mantenere vivo interesse e motivazione.  

Mi sento in dovere di ringraziare i docenti che dimostrando grande professionalità e responsabilità, stanno 

compiendo ogni sforzo per garantire la continuità didattica e mantenere saldo il legame con i propri alunni 

nella consapevolezza che nessuna attività  a distanza possa sostituire quanto realizzato in presenza.  

Ciononostante, al fine di garantire a tutti il diritto allo studio in questa situazione di emergenza, a seguito di 

un veloce feedback su quanto da voi svolto in queste settimane, fornito sia da comunicazioni ricevute da 

docenti, da alunni e da genitori rappresentanti di classe ma anche verificato personalmente dal monitoraggio 

delle attività riportate su RE e su DRIVE di ciascuna classe, alla luce di quanto emerso dalla videoconferenza 

con i coordinatori di classe del 24 marzo u.s. ritengo necessario fornire nuovamente alcune indicazioni 

operative di massima, non prescrittive nella gestione delle attività e nella prestazione di lavoro: 

 

 scrivere sempre le attività didattiche, le esercitazioni, i compiti da svolgere sul Registro Elettronico 

(RE), strumento qualificato di comunicazione, in modo che gli alunni possano trovarli facilmente e che 

genitori e colleghi siano al corrente degli impegni delle altre discipline. Sarà così immediato 

documentare e tracciare quanto svolto durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; 

 al fine di evitare sovrapposizioni e carichi di lavoro eccessivi per gli studenti di alcune classi 

programmare le attività seguendo gli orari curricolari settimanali ordinari, salvo casi eccezionali, 

soprattutto per eventuali collegamenti con Google Meet. “Moderare” l’invio del materiale, valutando 

il carico di lavoro assegnato sulla base della normale attività didattica della propria disciplina; 

 al fine di evitare disparità di comportamento e confronti non generosi, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, TUTTI I DOCENTI secondo modalità a loro scelta sono invitati a  fornire il proprio 

contributo pianificando il lavoro con le classi, fornendo indicazioni e materiali di studio, soprattutto 

per le quinte in vista degli Esami di Stato; 



 utilizzare l’indirizzo di posta elettronica classe.edu per caricare su drive materiali, compiti, schede e 

qualsiasi altro materiale di studi; 

 

 utilizzare l’indirizzo di posta elettronica nome.cognome.edu per comunicazioni personali con gli 

alunni e per la restituzione delle verifiche; 

 nel caso di difficoltà ad accedere alla mail .edu o per necessità di supporto alla didattica a distanza 

contattare i docenti del team digitale; 

 nel caso di difficoltà ad accedere al Registro Elettronico devono contattare la Segreteria Alunni. 

Raccomando a tutti il rispetto, in qualità di incaricati, sia delle finalità del trattamento dei dati personali 

contenute nell’informativa art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 prot. 3261 del 24/9/2019, sia 

delle  indicazioni e dei comportamenti da utilizzare in merito al Regolamento Europeo Privacy (GDPR) 

sulla didattica a distanza, prot. 925 del 11/03/2020, documenti entrambi pubblicati all’Albo Pretorio del 

sito web dell’istituto. (Necessità di un uso corretto e responsabile dei dati personali veicolati con i 

contenuti multimediali inviati dalla scuola e dai singoli docenti e sulle conseguenze, anche di natura 

penale, connesse a una eventuale indebita diffusione). 

Relativamente alla valutazione delle attività didattiche a distanza, si rimanda a quanto riportato in:  

 Prime indicazioni operative per le attività didattiche contenute nella nota MIUR n. 388 del 

17/03/2020, qui in estratto: 

“La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che 

deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della 

scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è 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” 

 nota MIUR n. 279 del 08/03/2020, qui in estratto:  

“Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278.  

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il 

diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. … 

Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla 

mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica 



a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso 

l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture.  

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile.  

Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche  

semplicemente di contatto a distanza.   

 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 

l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni. 

Va infatti rilevato …… 

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di 

verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si 

ricorda, peraltro che la normativa vigente (DPR 122/2009, D.Lgs. n. 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

Le lezioni, la partecipazione, il contatto e il confronto con gli alunni costituiscono il punto di riferimento delle 

attività e ogni utilizzo digitale trova una rimodulazione dei contenuti che prevede mezzi diversi per evitare  

“la mera trasmissione di materiali”. 

I criteri e le modalità di valutazione riportanti nel PTOF 2019/22 sono confermati e ciascun docente li 

adatterà ai nuovi ambienti di apprendimento. Non c’è insegnamento senza valutazione autentica; 

valutazione non intesa come classificazione ma promozione della diversità, della responsabilità della crescita 

del singolo. La valutazione formativa in itinere in questo periodo di “forzata” sospensione scolastica è 

auspicabile e necessaria per potenziare, altresì, l’autovalutazione personale. 

Certa che sapremo insieme superare questo momento di difficoltà, invito tutti i docenti e il personale ATA a 

proseguire nella loro azione con impegno e professionalità. 

 

 

Buon lavoro, 

#IoRestoaCasa 

 

Notifica: mail al personale       
 
 

                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
          Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

 


