
 

 

 

AI  DOCENTI 

Oggetto:  didattica a distanza – prime indicazioni operative 
 
   Innanzitutto chiedo ai docenti di leggere ed attenersi alla Nota n. 388 del 18 marzo 2020.  
 In questo periodo di emergenza determinato dal contenimento del COVID-19 grazie alla buona 
volontà dei docenti, alla responsabilità degli studenti e al sostegno dei genitori, la scuola ha  messo 
in campo ogni mezzo a disposizione per attivare strategie didattico - educative efficaci che siano in 
grado di migliorare la dimensione formativa dei nostri studenti. 
  A seguito del  DPCM 8 marzo 2020 la scuola ha prontamente attivato, dall’inizio della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza al fine di tutelare  
il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione con particolare attenzione agli studenti con 
disabilità. 
  Presupposto fondamentale è che l’attività didattica a distanza è indifferibile .  
  Non è un’imposizione ma in un contesto emergenziale rappresenta l’unica opportunità per poter 
“fare scuola” a distanza. 
   Il MIUR precisa che tale didattica non può  consistere “ nella mera trasmissione di compiti ed 
esercitazioni, se non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 
semplicemente di contatto a distanza”.   
  L’aspetto comunicativo - relazionale va mantenuto e valorizzato in questo particolare momento 
di disorientamento e di isolamento degli studenti. 
    Occorre interagire con le famiglie degli studenti con D.S.A. per favorire il più possibile la 
didattica individualizzata e la messa a disposizione degli strumenti più idonei per il successo 
scolastico, cosi come particolare attenzione va riservata agli alunni con disabilità per evitare che si 
sentano “abbandonati” dall’istituzione. 
  Il protrarsi della situazione tocca altri due aspetti fondamentali: la rimodulazione delle 
programmazioni dei consigli di classe e la valutazione degli apprendimenti. 
  Per quanto riguarda il primo punto si rende necessario riesaminare al più presto le progettazioni 
didattiche definite nei consigli di classe al fine di revisionare gli obiettivi formativi sulla base delle 
esigenze attuali.  
   Per quanto riguarda la valutazione la nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020   recita: “ … la 
normativa vigente (Dpr 122/2009/D.Lgs. 62/2017) al di la dei momenti formalizzati relativi agli 
scrutini e agli Esami di Stato , lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”  
    Il momento della valutazione è parte integrante della didattica perché consente agli studenti di 
verificare il progresso nel processo di apprendimento e ai docenti, di confermare o ricalibrare 
criteri e modalità di insegnamento. 
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    La valutazione nella didattica a distanza, non essendo possibile la perfezione formale della 
didattica tradizionale, è lasciata alla dimensione deontologica e professionale del docente e deve 
comunque essere coerente con i criteri deliberati prima nel collegio docenti, nei dipartimenti 
disciplinari ed in seguito formalizzati nei consigli di classe. 
  Ridurre la valutazione alla sola componente docimologica significa privarsi di altre informazioni 
essenziali del processo di valutazione che sono ad esempio l’impegno , la partecipazione , la 
risposta alle sollecitazioni dei docenti. 
  Ovviamente i docenti sono gli unici responsabili della scelta delle metodologie, delle modalità di 
utilizzo degli strumenti didattici e del processo di valutazione degli apprendimenti.  
  In ogni caso l’eventuale valutazione inserita attraverso le modalità della didattica a distanza 
rimane valida a tutti gli effetti anche oltre la fine dell’emergenza sanitaria in corso. 
  Al rientro a scuola il voto “digitale” ha la stessa incidenza sul peso della media di qualsiasi altro 
“voto” tradizionale della didattica ordinaria svolta in classe. 
  E’ fondamentale che i docenti lascino evidenza documentale delle attività svolte e quindi anche 
delle eventuali valutazioni. 
  Sul problema dell’accessibilità alla didattica a distanza vorrei precisare che Il coordinatore del 
consiglio di classe dovrà segnalare tempestivamente alla scuola situazioni di  studenti 
impossibilitati a seguire la didattica a distanza e/o a connettersi alla rete 
  Comprendo il momento critico e le numerose difficoltà che i docenti stanno incontrando ogni 
giorno in un’interazione virtuale che non può sostituire pienamente la lezione in classe quale 
luogo di apprendimento tradizionale, dove l’interazione tra docente ed alunno è un elemento 
irripetibile della dimensione umana .  
  Mi auguro che la massima disponibilità dei docenti in questo periodo emergenziale contribuisca a  
garantire il diritto all’ istruzione dei loro studenti ed instauri un’efficace e produttiva alleanza 
educativa  con le loro famiglie. 
 
 
Pavullo,18.03.2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Stefano Graziosi 

 
[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

 

 

 

 

MOIS004004 - CIRCOLARI - 0000676 - 18/03/2020 - CC - U

Firmato digitalmente da STEFANO GRAZIOSI


		2020-03-18T11:47:21+0100
	Graziosi Stefano




