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Ai docenti 

Alle famiglie  

Al sito web della scuola  

Alla RSU 

 

Firenze, lì 2 Aprile 2020 

Prot. n°2854/6.2.p/2020 

 

OGGETTO: indicazioni operative didattica a distanza 

 

VISTO   il D. Lgs 165/2001 

VISTO   il D.P.R. 275/1999 

VISTO   il D. Lgs 297/1994 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022  

VISTO il Regolamento d’Istituto 

VISTO   il D. Lgs 81/2008 

VISTO   il D. Lgs 106/2009  

VISTA   la Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 26- 32-33-34 

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato 

dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio di sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. 

VISTO  il D.P.C.M. del 04/03/2020 

VISTO  il Comunicato del Ministro dell’Istruzione presso: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-attivita-didattiche-

sospese-fino-al-15-marzo 

VISTA  la Nota Congiunta del 04/03/2020 sulle Particolari disposizioni applicative 

della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 

6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche. 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 Marzo 2020 
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VISTO  il D.P.C.M. dell’8 Marzo 2020 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 Marzo 2020 Istruzioni 

Operative D.P.C.M. dell’8 Marzo 2020 

VISTO il D.P.C.M. del 9 Marzo 2020 

VISTO  il D.L. 18/2020 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020 Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 440 del 21/03/2020 Misure di 

sostegno nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 

17 marzo 2020, n. 18 – Disposizioni in materia di personale. 

CONSIDERATO  che l’O.M.S. il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

RITENUTO  che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte e motivate integrino le 

condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica. 

TENUTO CONTO  che le istituzioni scolastiche svolgono la loro funzione di presidio dello Stato 

nella dimensione virtuale, l’unica possibile e adatta a contemperare il diritto 

alla salute del personale con il diritto all’istruzione degli alunni e delle 

alunne. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

EMANA 

le disposizioni elencate sotto la lettera contenuta nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 

17/03/2020: 

Carissime e Carissimi, 

l’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, 

provvedimenti che richiedono […] di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità”. 

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, [..] da un lato, sollecita l’intera comunità 

educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a 

continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del 
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fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e 

studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione 

della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. 

Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 

modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si 

possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è 

anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di 

vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse 

opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) 

soprattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per 

interventi sulle criticità più diffuse. 

La Scuola ha il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa, dimostrando senso di 

responsabilità, di appartenenza e di disponibilità, ma soprattutto la capacità di riorganizzarsi di 

fronte a una situazione imprevista, senza precedenti nella storia repubblicana, confermando la 

propria missione. Perché la lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento, non possono 

né devono significare abbandono. Il principio che guida e sostiene l’attività delle autonomie 

scolastiche resta comunque, […] di dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno 

scolastico. 

Perché in questo essenziale elemento consiste il “fare scuola”: insegnare e apprendere, insieme. A 

distanza o sotto un tendone, come capitato in altre tragedie che hanno colpito l’Italia, e alle quali 

insegnanti e alunni hanno saputo, lo ripeto, insieme, reagire. 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 

sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si 

tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

La scuola si è, fin da subito, attivata nel ricercare formule più adatte per consentire il contatto con 

gli alunni. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli 
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stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 

propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

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. La scuola si sta anche muovendo sul piano della formazione del 

personale, passaggio fondamentale affinché tutte le azioni intraprese possano avere l’efficacia 

sperata.  

OPERATIVAMENTE 

A LIVELLO D’ISTITUTO 

Il contatto e lo scambio tra docenti e Dirigente è sempre attivo al fine di potenziare 

progressivamente, attraverso la comunicazione ed il coordinamento, l’efficacia del nostro 

intervento. 

A LIVELLO DI CLASSE 

▪ Le coordinatrici e i coordinatori di classe curano e incoraggiano il raccordo e 

l’interazione tra le docenti e i docenti, tra gli alunni e tra docenti e alunni e vigilano 

tramite il R.E., affinché il carico di compiti assegnati tra le varie materie non provochi 

un eccessivo carico cognitivo. 

▪ I docenti e le docenti di materie pratiche come Scienze motorie, Educazione musicale, 

Arte e immagine  propongono interventi didattici sulla parte teorica della disciplina o 

pratiche attraverso videolezioni o scambio di materiali video/ audio  a supporto delle 

attività proposte.  

▪ Si consiglia vivamente la strutturazione di lezioni in cui l’intervento frontale non superi i 

15-20’ per privilegiare nei restanti 30-35’ momenti di discussione, di confronto, di 

produzioni scritte e orali di riflessione sui temi affrontati. 

 

INCLUSIONE 
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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,  i docenti e le docenti di sostegno si preoccupano di segnalare alla 

dirigenza ogni alunna o alunno che non sia in possesso delle strumentalità necessarie a proseguire il 

suo percorso didattico e d’integrazione. 

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 e rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di 

prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi.  

I docenti di sostegno continueranno a svolgere il loro delicato e fondamentale ruolo di supporto 

alla classe, supportando i docenti delle varie discipline nel recuperare i ragazzi meno partecipi e 

comprendere quali sono le loro difficoltà, segnalandole, per cercare di abbattere tutte le barriere che 

impediscono la piena realizzazione del diritto/dovere all’istruzione in ottemperanza del dettato 

costituzionale.  

LA VALUTAZIONE  

La valutazione degli alunni dovrà essere una valutazione formativa piuttosto che sommativa. 

La valutazione formativa, si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 

conoscenze. Questa tipologia di valutazione deve rispondere, più che ai criteri della validità e della 

attendibilità, al criterio dell’utilità. Deve, cioè, essere utile ad adeguare l’attività didattica alle 

diverse esigenze e caratteristiche degli alunni in vista della rimodulazione didattica dovuta 

all’emergenza in atto. 

 Il  Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Vera Brancatelli 
Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3comma 2  

del D. Lgs. N. 39/1993 
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