Al personale Docente
Ai Coordinatori di classe
Alle Studentesse – Agli Studenti
Ai Genitori degli Alunni
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Prosecuzione servizi online per l’apprendimento a distanza. Ulteriori precisazioni
Facendo seguito alle misure adottate dal Governo per il contenimento del COVID-19, che hanno determinato la
sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020, viste le ulteriori indicazioni contenute nella Nota ministeriale
prot. n. 279 del 08.03.2020, che evidenziano per le attività di didattica a distanza che…. 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…. 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 di
evitare sovrapposizioni, si comunica che le attività di apprendimento a distanza proseguono fino al 3 aprile 2020 nei
modi previsti dalla Circolare interna prot. n. 1434 del 09.03.2020, con le precisazioni e raccomandazioni di seguito
specificate.
a. Considerato che alcuni alunni potrebbero trovarsi in situazioni specifiche di limitato accesso alla connettività
e/o agli strumenti didattici di condivisione, si invitano i docenti a ricercare, ove possibili, soluzioni specifiche,
anche al fine di non discriminare parte dell’utenza, facilitando al contempo la restituzione delle attività
/compiti con modalità semplici, accessibili e non particolarmente impegnative, anche per le famiglie. Si
sollecitano a tal fine i Coordinatori di classe a comunicare eventuali alunni che hanno difficoltà ad accedere a
strumenti digitali/connessione.
b. Al fine di evitare che le attività di didattica a distanza si traducano in una mera trasmissione di documenti
depositati nelle varie Repository, si rende quanto mai opportuno evitare sovrapposizioni tra le diverse
discipline ed aggravio di lavoro per gli alunni rispetto alla normale attività in presenza. A tal fine si chiede ai
Docenti di verificare il rispetto delle consegne date agli studenti e di sollecitare i necessari ed auspicabili feed
back ( approfondimenti, domande, chiarimenti…)
c. Si ribadisce ai docenti di sostegno di raccordarsi con i docenti curricolari e di prestare particolare attenzione
ad inserire le proposte di attività didattiche personalizzate per gli studenti DVA loro assegnati individuando
modi di sicura e verificata efficacia per comunicare con i loro alunni.
d. I docenti sono invitati a proseguire, nelle forme e nelle modalità che riterranno più opportune, nella
necessaria attività di programmazione degli interventi proposti con il team/consiglio di classe Si ricorda che è
prassi in questa Istituzione Scolastica progettare e lavorare per classi parallele ed anche in questo momento
contingente diventa funzionale per i docenti e gli alunni, continuare a mantenere anche per le attività a
distanza, il confronto e il lavoro per classi parallele.

e.

f.

g.

I docenti potranno ricorrere agli strumenti digitali suggeriti dalle piattaforme ministeriali
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) e a quelli che hanno la consuetudine di
utilizzare, tra questi si suggeriscono: la piattaforma ARGO, funzione “Gestione Bacheca” contenuta
nell’applicativo didUp e le piattaforme informatiche sincrone (G Suite for Education - WeSchool). Per le
lezioni interattive con gli studenti, in accordo con i singoli consigli di classe, al fine di garantire un’efficace
organizzazione delle attività, si raccomanda di attenersi, quanto più possibile, all’orario settimanale delle
classi. Tutte le attività didattiche proposte verranno segnalate sul Registro Elettronico con l’indicazione dello
strumento utilizzato per la loro opportuna documentazione, affinché tutti i docenti della classe possano
venirne a conoscenza ed assegnare una quantità di lavoro proporzionata al proprio monte ore settimanale.
I docenti non provvederanno a firmare il Registro Elettronico, a meno che non intendano registrare la lezione
svolta nell’area dedicata alla loro ora di lezione, né, tantomeno, saranno segnalate le presenze/assenze degli
alunni.
In merito alla valutazione, per quanto si ritiene possibile che i lavori svolti possano essere valutati dai docenti,
secondo le forme e modi ritenuti più consoni, pur nel rispetto del vigente quadro normativo in materia (DPR
122/09,Dlgs 62/2017), si ribadisce la necessità che tale ponderazione abbia un carattere formativo e
prevalentemente di motivazione e promozione dello studente, considerando in particolare, anche l’impegno
e la presenza “ virtuale” alle attività di apprendimento a distanza.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione di tutti voi docenti, che non mancherete di proseguire con efficaci azioni
di apprendimento a distanza, con la responsabilità di garantire, pur nella criticità di questo periodo, il servizio
educativo e di istruzione, si confida che la “vita” scolastica possa al più presto, riprendere la sua normale e consueta
attività.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
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