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San	Vito	Dei	Normanni,	18/03/2020			

	
A	tutti	i	docenti	

del	Secondo	Istituto	Comprensivo	
	

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 153 
 
OGGETTO: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza. 
 
Carissimi Docenti ,   
siete invitati a prende visione della nota ministeriale 388 del 17 Marzo 2020 scritta dal CAPO 
DIPARTIMENTO per il sistema educativo di istruzione e di formazione  Dott. Marco BRUSCHI 
in relazione alle indicazioni operative per la attività di didattiche a distanza. 
 
Si riportano i punti salienti: 
 

• Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in 
raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra 
docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati 
attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre 
modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare 
la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite 
nelle sezioni.  

• Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda 
dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 
momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza 
davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare 
in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al 
massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, 
nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, 
di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in 
queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di 
aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese.  

• Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado 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 

• Alunni con disabilità : Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di 
riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività 
didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 
Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di 
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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.  

• Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati Occorre dedicare, 
nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 
presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, 
con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento 
utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre rammentare la 
necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e 
non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di 
lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali.  

• Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 
economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di 
strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, 
eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede 
appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale 
ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo 
supportoscuole@istruzione.it. 
 

La valutazione delle attività didattiche a distanza 
….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.  
 
	

                                                                                            Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
 

 


