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  Prot. n. 2154  C 2                                                                                     Cerreto Sannita 01 aprile 2020 

 

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Ai Coordinatori di sede  

Ai Coordinatori di classe 

Al personale docente tutto 

Ai Genitori degli alunni 

sito web-atti 

 

Oggetto: didattica a distanza-applicazione Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020. Emergenza Covid-19 

  Gentili docenti, prioritariamente vi giunga  il mio sentito ringraziamento per l’impegno profuso in 

questa fase  emergenziale di difficoltà e incertezza generale e, nel contempo, ritengo doveroso  fornire un 

riscontro su quanto fatto finora riguardo alla didattica a distanza che stiamo sperimentando per la prima 

volta. 

In riferimento ai monitoraggi  che la nostra scuola  ha effettuato  in questo lasso di tempo, alla circolare 

precedentemente emanata,  nonché alle disposizioni nazionali in materia di organizzazione e attuazione della 

didattica a distanza si rilevano, ad oggi, alcune difficoltà nella gestione delle attività.  

Si evidenzia, a tal proposito, che non tutti i docenti hanno programmato le proprie attività didattiche sincrone 

e asincrone e questo sta creando criticità, non soltanto al corpo docente,  ma anche e soprattutto agli studenti. 

Appare opportuno ricordare, inoltre, che la programmazione e l'attuazione della DaD vanno realizzate 

attenendosi all'orario curriculare di ciascun docente, salvo accordi tra docenti e studenti che non creino 

contrasti o difficoltà. Il mio invito, pertanto, continua ad essere quello di  coordinarvi come Consiglio di 

classe, sia pure in modalità  virtuale, onde evitare che il carico di attività che gli studenti svolgono a casa sia 

eccessivo.  

Si precisa, inoltre, che oltre agli strumenti finora utilizzati per le pratiche di didattica a distanza, si consiglia 

di valutare anche l’utilizzo di  piattaforme proposte sul sito del MIUR, soprattutto in merito alla possibilità di 

svolgere lezioni interattive e in tempo reale con gli alunni della propria classe, come per esempio WeSchool. 

             Come, certamente, avrete più volte letto e approfondito il M.I., con la Nota prot. 388 del 17/03/2020, 

ha fornito  chiarimenti sull’organizzazione della DaD e sulla  riprogettazione delle attività, richiamata anche 

nei documenti della nostra  scuola che appare opportuno venga rimodulata, in riferimento a queste ultime 

direttive. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. 

Nel confermare, pertanto, quanto già alle SS.LL. noto, si forniscono ulteriori indicazioni:   

 - nell'ambito di una riprogettazione complessiva di tutto il periodo interessato che si protrarrà, così 

com'è noto a tutti e della cui durata avremo a breve comunicazione dalla Ministra, è opportuno prevedere una 

progettazione didattica settimanale maggiormente dettagliata delle attività da svolgere. A tale scopo ogni 

docente compilerà un report/diario di bordo, oltre alle annotazioni che già quotidianamente vengono fatte  

sul registro elettronico Axios, indicando argomenti,  modi e tempi di monitoraggio degli apprendimenti, gli 

orari delle lezioni on line in forma sincrona e le altre forme di condivisione materiali didattici/interazione a 

distanza in forma asincrona; 

 - per quanto attiene la progettazione integrativa di quella iniziale dovrà essere compilata e dovrà 

essere inviata, in formato doc/docx sul sito web dalla scuola nella sezione “progettazioni disciplinari 

2019/2020 (menù “didattica”) specificando nome cognome e classe di riferimento, entro mercoledì 8 aprile 

2020. 
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 In riferimento alla valutazione delle attività didattiche a distanza, si invitano i sig.ri docenti a leggere 

attentamente l’ultimo paragrafo della nota, che appare esaustivo.  

Si ricorda, inoltre, di tenere ben presente le due fasi, quella della misurazione e quella della valutazione,  

tempi di uno stesso processo che si conclude con la formazione di giudizi o con l’attribuzione di voti e di  

intendere i due termini  non come come antitetici o contrapposti, così da confondere le fasi del processo di 

valutazione, rilevazione e analisi, con i possibili momenti nei quali esso si sviluppa.   

La valutazione, in questa fase, è da ritenersi in senso “formativo” e non “sommativo”.  

Ricordava Visalberghi,  pedagogista ed esperto di docimologia, che il termine “misura” ha due significati 

principali: a) operazione di conteggio o confronto; b) ambito di equilibrio e di discrezione.  

 

 La scrivente ritiene, inoltre, particolarmente utile ricordare che specifica attenzione va riservata, da 

parte di ciascun docente, agli alunni con bisogni educativi speciali presenti in ogni classe applicando, 

doverosamente, la personalizzazione/individualizzazione per ciascuno di loro.  

Per gli alunni DVA, con certificazione di DSA o che rientrano nella categoria dei BES il processo di 

inclusione non dovrà essere interrotto e il PEI o il PDP dovranno rimanere il punto di riferimento per la 

prosecuzione dell’intervento educativo. L’insegnante di sostegno, appurata la modalità più consona per la 

realizzazione della didattica a distanza, avrà cura di mantenere l’interazione con l’alunno e tra l’alunno e gli 

altri docenti e il gruppo dei compagni di classe. Dovrà, inoltre,  in accordo con la famiglia rimodulare il PEI 

e stabilire i criteri di verifica e valutazione più opportuni al singolo alunno. 

  

Tutti i Modelli relativi alla rimodulazione della progettazione in modalità DaD, il report/diario di 

bordo e la rimodulazione PEI per DaD sono disponibili nella sezione dedicata sul sito web. 

 

Si segnala il seguente link ricco di proposte e opportunità didattiche https://solidarietadigitale.agid.gov.it  

 

La scrivente si riserva di aggiornare le comunicazioni  di altre indicazioni che dovessero arrivare dai 

Superiori Uffici periferici e centrali.  

  Stiamo tentando, tutti insieme, di percorrere una strada che non avremmo mai immaginato di  

visitare cercando di tenere alta la mission della nostra comunità scolastica, contrastando il senso di 

isolamento e impegnandoci con forza e determinazione per scongiurare interruzioni nei percorsi di 

formazione dei nostri studenti. 

                                               La Dirigente Scolastica 

                                             Dott.ssa Giovanna CARACCIO 

                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

  e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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