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AI DOCENTI dell’I.I.S. “M.T.Cicerone” di Sala Consilina 
All’albo e sito web  

Agli atti  
 

Gentili Docenti, 

Vi comunico, di seguito,  una sintesi delle indicazioni contenute nella nota MI  prot. N. 388 del 17/03/2020 

riguardanti la didattica a distanza (DAD ). 

Nel delicato periodo storico che stiamo vivendo si è resa necessaria una rimodulazione di stili di vita e pratiche che 

hanno investito anche la scuola e le modalità di didattica fino ad ora praticate. La didattica a distanza, resasi 

necessaria in questo periodo di sospensione delle attività, non deve essere intesa in termini di mero adempimento 

formale e quantificazione del lavoro, ma deve mirare alla conservazione dei rapporti umani, garantendo, anche in 

modalità telematica, il diritto costituzionale all’istruzione. 

DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza potrà essere quindi attivata in collegamento diretto o indiretto, prediligendo il canale ufficiale 

del registro elettronico con le applicazioni fornite da Axios, Impari e Collabora che, da sole, riescono a garantire 

quanto viene richiesto dalle indicazioni ministeriali e, solo in casi di particolari difficoltà, i canali social di fruizione più 

immediata. 

La trasmissione dei materiali didattici dovrà essere ragionata nella quantità, nella qualità e nei tempi di invio,  e 

guidata nella costruzione dell’apprendimento. 

Pertanto l’attività del docente non dovrà limitarsi alla mera assegnazione di compiti, o al mero invio di grandi quantità 

di schede da scaricare/stampare,  ma dovrà essere preceduta o seguita da interventi chiarificatori o di discussione da 

parte del docente, ricercare un giusto equilibrio tra le attività didattiche a distanza e i momenti di pausa, ed essere 

strutturata in maniera tale che gli alunni possano lavorare autonomamente e senza incombenze troppo gravose per 

le famiglie. 

In particolare si suggerisce l’ipotesi che i  docenti abbiano cura che il lavoro svolto durante la settimana sia conservato 

dagli alunni, mentre le verifiche, per ciascuna disciplina, potranno essere acquisite, tramite la restituzione in Registro 

Elettronico.  

I docenti opereranno raccordando le proposte didattiche in modo da evitare un peso eccessivo dell’impegno 

online, alternandolo al lavoro autonomo. 

LA QUESTIONE PRIVACY 

Non è necessario, qualora sia già stato fatto ad inizio anno, richiedere il trattamento dei dati personali connessi allo 

svolgimento della didattica, seppure online. E’ fondamentale, però, trattare i dati in modo lecito, corretto e 

trasparente  e compatibile con le finalità didattiche ed educative attuate. 

 L’ informativa del trattamento dati è stata assolta ed aggiornata.  
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PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Si consiglia di riesaminare le programmazioni annuali, al fine di rimodulare gli obiettivi tenendo conto delle nuove 

esigenze. Tale  nuova progettazione, relativa al periodo di sospensione, verrà depositata, in forma estremamente 

sintetica, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico all’indirizzo mail sais01300n@istruzione.it 

Anche, e soprattutto, in questo momento  si rende  necessaria la co-progettazione in itinere tra i docenti dello 

stesso team o cdc, affinchè le attività svolte finora non diventino esperienze isolate e scollegate le une dalle altre. 

Occorre, in particolare, evitare sovrapposizioni e curare che il numero di compiti assegnati non rappresenti un 

carico cognitivo eccessivo. 

E’ importante più che mai, in questo periodo, l’interazione tra i docenti, per far sì che anche i meno esperti possano 

sentirsi supportati e stimolati nel nuovo modo di fare didattica.  

A tal proposito si segnale che i docenti possono rivolgersi per gli aspetti tecnici al docente Animatore Digitale,  prof. 

Antonio Anzalone, e per gli aspetti di coordinamento ai  docenti Referenti di plesso. 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

La sospensione delle attività  non dovrà interrompere il processo di inclusione degli allievi: gli insegnanti di sostegno, 

in conformità con il Piano Educativo Individualizzato e in accordo con i docenti di classe e le famiglie, predisporranno 

materiale personalizzato da far fruire a distanza, monitorando costantemente lo stato di realizzazione del PEI. 

 I docenti di sostegno, d’intesa con le famiglie,  avranno cura di verificare che ciascun alunno, con particolare 

attenzione per gli  alunni con disabilità sensoriale,  sia in possesso delle strumentalità necessarie e di comunicarlo al 

Dirigente Scolastico per la richiesta, presso gli enti preposti, di ausili e sussidi didattici. 

ALUNNI DSA E BES 

Particolare attenzione verrà riservata agli alunni DSA per i quali, anche nella didattica a distanza, si dovrà prevedere 

l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, ai sensi della Legge 170/2010. 

Per gli alunni BES non certificati, con difficoltà linguistica e/o socio economica, su segnalazione del docente, 

potranno essere attivate procedure per l’assegnazione in comodato d’uso di sussidi didattici, ove disponibili. 

Agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione, verrà garantito il diritto 

allo studio attraverso progetti di istruzione domiciliare o di servizio di scuola in ospedale. 

 ISTITUTI  TECNICI E PROFESSIONALI  
 Per  le discipline caratterizzate dalla pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali per le 

simulazioni operative o altre formule che garantiscano attività laboratoriali, i docenti delle discipline , teoriche e 

tecnico –pratiche, progettano o  co-progettano unità di apprendimento i cui contenuti teorici siano propedeutici, per  

un secondo momento, alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo . 
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VALUTAZIONE 

La Nota 279/2020 ha già dato indicazioni in proposito. Anche nella didattica a distanza la valutazione intermedia, in 

vista di quella finale, assume un ruolo fondamentale per dare all’alunno coscienza dei propri progressi e permettere 

al docente di rimodulare, in maniera opportuna, i propri interventi in relazione alle necessità emergenti. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere rientrano nella competenza di 

ciascun docente e avranno come riferimento i criteri deliberati dal Collegio docenti. 

Tali buone pratiche, certamente già in atto, saranno maggiormente condivise dai consigli di classe al fine di dare 

validità non solo formale, ma sostanziale all’anno scolastico. 

Cordiali saluti e buon lavoro. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo  
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