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A TUTTI I DOCENTI
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
ATTI- SITO WEB- ALL’ALBO
OGGETTO: Didattica a distanza. Ulteriori istruzioni operative

A seguito delle note Ministero dell'Istruzione 06 marzo 2020, n. 278. e 08 marzo 2020, n. 279, e
della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Direzione Generale 06-03-2020,
n.2696;
perdurando la situazione di emergenza ed essendo stata prorogata la sospensione delle attività
didattiche in presenza fino al 03/04/2020;
si trasmette per opportuna conoscenza quanto in oggetto:
“In questo momento di difficoltà la scuola e i suoi operatori sono chiamati a riflettere sulla prassi
didattica e a trovare modalità alternative facendo in modo da trasformare l’attuale grave
emergenza in un’importante opportunità per favorire e diffondere l’innovazione didattica e la
crescita professionale dei docenti, nonché per valorizzare esperienze già in atto in molte scuole
della regione. In particolare per i docenti questa può essere occasione per momenti di
approfondimento e aggiornamento culturale e professionale, per lo scambio e la messa in comune
di risorse e materiali didattici nell’ottica di una fattiva, concreta comunità di pratica.
Il Ministero dell’Istruzione, all’interno del proprio sito web, ha creato una sezione dedicata
all’emergenza – https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html – nella quale vengono presentate
e rese disponibili opportunità formative e risorse per [omissis]la didattica a distanza: strumenti di
cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti
multimediali per lo studio, piattaforme certificate.”
Inoltre, in merito all'attività didattica a distanza :
“Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della
situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione.
[omissis]
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 [omissis].”
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Va 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 comunitaria e relazionale del
gruppo classe.
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 tal senso, si ribadisce come gli strumenti principali per la gestione della didattica digitale
siano il registro elettronico e le aule virtuali (indispensabili ad esempio: per caricare
materiali e link; per opportuno feedback con gli alunni; per un contatto a distanza di gruppo;
per la correzione elaborati prodotti dagli alunni), come indicato nel documento preparato
dall'animatore digitale e qui allegato.
Strumenti quali messaggistica istantanea, e mail, in tali condizioni di emergenza, possono
essere utili come supporto alle comunicazioni interpersonali, anche al fine di agevolare le
attività di coordinamento tra i team docenti.
Quanto sopra per opportuna considerazione ed adempimento.

Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo PARENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Allegato: Indicazioni didattica a distanza
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