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AI DOCENTI
All’Albo on line
Al Sito web

OGGETTO: Attività didattica a distanza: ulteriori disposizioni operative
Nel confermare le disposizioni già diramate con nota del 05/03/2020 n. 616, si forniscono con la
presente ulteriori indicazioni in materia, vista la proroga della sospensione delle attività didattiche
disposta dal DPCM 9 marzo 2020 fino al 03/04/20.
Nello specifico, si sollecitano i docenti a privilegiare modalità di didattica a distanza interattive che:
a) consentano l’attivazione di classi virtuali;
b) prevedano la registrazione delle lezioni;
c) utilizzino piattaforme educative per la didattica a distanza:

Tali iniziative riproducono, seppur virtualmente, la dimensione comunitaria e relazionale del
gruppo classe, coinvolgendo gli alunni in attività motivanti ed allo stesso tempo inclusive.
La nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020 testualmente recita: “si raccomanda
vivamente, pertanto, di evitare 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 condivisa da tutti i docenti
della classe, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle
“classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni.
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre
bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione. Anche le più semplici
forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui
dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con
Bisogni educativi speciali”.
In ottemperanza alla stessa, pertanto, i docenti sono invitati a sperimentare la forma della classe

virtuale (es. BsmartClassroom) da associare alle applicazioni del portale Argo Scuolanext e Did Up,
finora utilizzate.
A tal fine, si suggerisce la visione dei tutorial dedicati, collegandosi al link https://didup.it/didatticaa-distanza/.
La necessaria attività di programmazione degli interventi didattici da destinare alle classi
deve essere predisposta da ciascun docente per iscritto almeno settimanalmente e pubblicata
in maniera condivisa nella sezione BACHECA del portale DID UP o SCUOLANEXT.
In tal modo, ciascun coordinatore di classe potrà verificare periodicamente che non vi sia un carico
eccessivo di lavoro domestico per gli alunni e che non risultino sovrapposizioni tra le diverse
discipline.
E’ dovere precipuo di questa dirigenza, sollecitare i docenti a privilegiare il caricamento, su dette
applicazioni, di materiali didattici che consentano agli alunni lo svolgimento delle attività e delle
esercitazioni senza l’obbligo di dover necessariamente procedere alla stampa degli stessi.
E’ possibile, infatti, che non tutte le famiglie dispongano presso il proprio domicilio, di stampanti
e/o scanner. In aggiunta, considerate le vigenti restrizioni in materia di spostamenti, la possibilità
di stampare materiale didattico presso esercizi commerciali e/o familiari e/o conoscenti è
espressamente vietata dalle cogenti disposizioni normative vigenti in materia di contenimento
e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
Con la presente nota, anche i docenti di scuola dell’infanzia sono invitati ad attivare semplici forme
di didattica a distanza da destinare principalmente agli alunni cinquenni che si apprestano a
frequentare la classe prima di scuola primaria nel prossimo anno scolastico.
Gli stessi, potranno fare riferimento alle disposizioni già impartite dalla Scrivente e pubblicate nella
sezione homepage del sito web istituzionale.
Nel ribadire la piena disponibilità della Scrivente a fornire eventuali ulteriori chiarimenti ed ogni
azione di supporto che dovesse rendersi necessaria, si esprime sincera soddisfazione per quanto già
programmato e realizzato da tutti i docenti di questo istituto.
Il coraggio, la determinazione e la professionalità con cui ciascuno ha risposto all’attuale situazione
di emergenza, rappresentano un segno tangibile del senso di responsabilità che contraddistingue
l’azione formativa di una comunità educante viva ed operosa.
Con i migliori saluti
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