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Circ. n.  317 Prot.   

Battipaglia, 20 marzo 2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Atti -Sito Web 

 

 

Oggetto:  Sollecito monitoraggio attività sperimentale di didattica on-line, adeguamento progettazione attività 

didattiche ed ulteriori indicazioni operative 

 

Visto l'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

Visto l'art. 25 del d.lgs. 165 del 2001; 

Visto quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione nella Nota prot. n. 278 del 06.03.2020 ; 

Considerato altresì quanto specificato nella Nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.  279 del 08.03.2020; 

Visto  che  il DPCM del 09.03.2020 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020 proroga la sospensione delle 

attività didattiche al 3 aprile 2020,per cui la didattica a distanza diventa una attività strutturata ; 

Vista la nota Mpi prot. n. 388 del 17.03.2020; 

Vista la circolare interna n. 314 prot. n. 2259 del 11.03.2020; 

Viste le schede di monitoraggio relative al primo periodo, pervenute alla casella mail dedicata alla data del 14 

marzo 2020; 

Considerato il ruolo del DS,come ribadito dalla nota prot. 388 del 17.03.2020, di monitoraggio e di verifica, 

oltre che di coordinamento delle risorse professionali dell'Istituzione scolastica; 

Al fine di: 

• Consentire il monitoraggio delle  esperienze di didattica a distanza, delle difficoltà incontrate e delle 

buone prassi adottate con dati certi e non solo basati su mere  impressioni  del Dirigente stesso; 

• Aggiornare, in maniera snella, la programmazione del docente prodotta ad inizio anno integrandola 

con quella "a distanza" implementata in itinere  per necessità; 

• Contribuire alla progettazione e al miglioramento della "Didattica A Distanza", al fine di offrire agli 

studenti una solida garanzia rispetto al  loro diritto Costituzionale all'istruzione. 

 

SI SOLLECITANO 

 

tutti i docenti, che non avessero ancora provveduto a compilare la prima  scheda di monitoraggio, ad inviarla 

tempestivamente tramite email all’indirizzo: didatticaonline@iisferraribattipaglia.it 
 

CONSIDERATO  inoltre che   secondo le indicazioni del Mpi, “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”. 
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SI INVITANO 
 

I Docenti a  riprogettare  in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando  i materiali di studio e la tipologia 
di gestione delle interazioni con gli alunni , compilando la scheda relativa al secondo monitoraggio, allegata alla 

presente circolare, entro il giorno 28 marzo p.v. 
 

 SI FORNISCONO INOLTRE LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE 

 

DIDATTICA A DISTANZA: Si coglie l'occasione per ricordare che la Nota  prot. n. 388 del 17.03.2020, 

chiarisce a proposito dell'attività di didattica a distanza,  che :” 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”. 

 

 

ORGANICITA' DEL LAVORO: Compiti del docente coordinatore di classe saranno :promuovere la 

costante interazione tra i docenti, per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti 

di didattica a distanza e per svolgere una funzione di supporto ai colleghi meno esperti. In particolare, si 

richiama l'attenzione dei docenti dei singoli consigli di classe a curare di evitare sovrapposizioni e  concordare 

il numero di compiti assegnato in modo da scongiurare un “ eccessivo carico cognitivo”:”il raccordo tra 

le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo 

dell’impegno on line, magari alternando 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.” 

A tal proposito si ribadisce  che il Registro Elettronico Argo è lo strumento principale per la didattica a 

distanza, e che l'utilizzo di altre piattaforme può avvenire a supporto ma non in sostituzione del Registro in 

parola. 

 

DISCIPLINE LABORATORIALI : Per  le discipline laboratoriali, la nota  prot. n. 388 del 17.03.2020 

suggerisce che i docenti progettino in questa fase UDA che veicolino contenuti teorici propedeutici, da 

correlare, al rientro a scuola, alle attività tecnico-pratiche di indirizzo.. E' peraltro possibile, con il supporto 

dell'animatore digitale, provare a sperimentare l'uso di laboratori digitali per le simulazioni operative 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI : la nota  prot. n. 388 del 17.03.2020 ribadisce che è 
necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza 
,in attuazione sia “del dovere alla valutazione da parte del docente che del 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” 

  

Occorrerà pertanto recuperare il ruolo della valutazione formativa e praticarla con frequenza e regolarità, 

tenendone nota,  quando dovremo affrontare il nodo della valutazione sommativa. 

La valutazione formativa  si può agilmente condurre attraverso il controllo e la restituzione di compiti e 

consegne assegnati per il lavoro domestico nelle aule virtuali, attraverso la frequente richiesta di feed-back 



 

 

durante le attività sincrone di videolezione e anche con l’apertura di forum o chat nel momento 

immediatamente successivo alla lezione o in tempo reale. 

Se le regole di organizzazione dell’attività sono chiare in partenza, lo studente saprà di poter essere interpellato 

dal docente e saprà anche che la qualità dei suoi interventi in chat o in forum sarà considerata un indicatore 

del suo grado di attenzione. 

Distinguere con chiarezza il momento formativo dal momento sommativo  permetterà di scaricare gli studenti 

dall’ansia della prestazione e dalla tentazione di copiare o di ricorrere ad aiuti vari e consentirà di avere un 

quadro di volta in volta realistico della loro progressione, utile ad integrare il giudizio che scaturirà in futuro 

dalla valutazione sommativa. 

 

INCLUSIONE: la nota  prot. n. 388 del 17.03.2020: 

RACCOMANDA  “ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli 
altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, 
nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI”: 
RAMMENTA “la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 
dispensativi” per gli alunni con DSA  e BES non certificati. 

Per approfondimenti, si indica di seguito il link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza_inclusione-via-web.htm 
 

I docenti coordinatori segnaleranno a questa dirigenza   gli alunni BES che abbiano necessità di essere dotati di 
strumentazione tecnologica, per consentire la attivazione di procedure per l'assegnazione in comodato d'uso dei 
devices presenti nella dotazione scolastica, o per la acquisizione di ulteriori sussidi didattici. 
Analogamente, i docenti di sostegno degli alunni affetti da disabilità sensoriali segnaleranno l'eventuale esigenza 
di dotazione delle strumentazioni necessarie per consentire la attivazione di procedure per l'assegnazione di ausili 
e sussidi didattici ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017, in collaborazione con i Centri Territoriali di Supporto 
(CTS). 
 
 

Da ultimo. alcune riflessioni che si ritiene utile condividere con tutti i docenti, ed in particolar modo con 

quella parte che è convinta e consapevole che la SCUOLA E' PER GLI STUDENTI: 

E' arrivato il momento di fare corpo unico, docenti e Dirigente impegnati nello sforzo comune  di garantire il 

diritto allo studio ai nostri ragazzi, lasciando da parte le palizzate  e gli slogan ideologici. 

E' bene chiarire che libertà di insegnamento non significa che  il docente è libero di insegnare oppure no, e   

nemmeno di scegliere cosa insegnare. Il docente si allinea al PTOF della sua scuola, si attiene alle  Linee 

Guida, organizza il suo lavoro in raccordo con i documenti della scuola in cui esercita il suo ruolo, e alle 

disposizioni che il Ministero emana, come in quest’ultimo caso alla  nota  prot. n. 388 del 17.03.2020. 

 

Preziose indicazioni provengono dal Mpi anche dalla nota prot. n. 392 del 18.03.2020, cui si rimanda per una 

attenta lettura,  in materia di lavoro agile. 

 

• Allegati: scheda di monitoraggio ; 

• Nota Mpi prot. n. 388 del 17.03.2020; 

• Nota Mpi  prot. n. 392 del 18.03.2020. 

 
 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

https://forms.gle/TcZaE7P3SSRMpmVB8

