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Circolare n.114         
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 dell’Istituto Comprensivo  

di San Vito Chietino 

 

Ai genitori degli alunni e degli studenti  

dell’Istituto Comprensivo  

di San Vito Chietino 

 

All’Animatore digitale 

 

Al Team digitale 

 

 

OGGETTO: Modalità di gestione dei percorsi di insegnamento/apprendimento nel modello della DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

A quasi un mese dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e della conseguente attivazione della didattica a 

distanza, ritengo opportuno comunicare alcuni aspetti fondamentali di questa nuova organizzazione scolastica e fornire 

alcune indicazioni. 

Con la nota. n. 388 del 17 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le prime indicazioni operative per le 

attività di didattica a distanza per garantire il diritto all’istruzione nella fase di emergenza sanitaria da COVID-19.  

Il nostro Istituto si è da subito attivato, sin dai primi giorni di sospensione delle attività didattiche in presenza, al fine di 

garantire continuità ed efficacia formativa ai discenti di tutti gli ordini di scuola, attraverso gli strumenti tecnologici 

maggiormente fruibili da parte dei discenti stessi e delle loro famiglie. Il corpo docente si è rapportato con costanza con 

la Dirigenza e gli interventi relativi all’organizzazione dell’intero sistema sono stati oggetto di confronto e condivisione 

continui. Le attività didattiche hanno avuto inizio il 9 marzo; è stata messa a disposizione la piattaforma GSuite for 

Edu; sono state fornite le credenziali di accesso anche ai discenti ed è in ultimazione la fase di rilascio delle credenziali 

di accesso per i genitori. Le attività si sono svolte da subito regolarmente e per tutti gli ordini di scuola, con la 

partecipazione dell’intero corpo docente che, con grande spirito di dedizione e con altissima professionalità, si è 

adoperato al massimo, e senza lasciare nulla al caso, in una modalità insolita ed improvvisa, ma non per questo meno 

valida dal punto di vista educativo. Il raccordo costante ha consentito di tracciare sin da subito un sentiero comune ed 

un primo bilancio, ad oggi assolutamente positivo. 

L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione la propria dotazione informatica in favore degli alunni che non sono 

dotati di strumentazione e non sono nella possibilità di acquistarla. A tal fine è possibile richiedere in comodato d’uso 

un device di proprietà della scuola seguendo le indicazioni di cui alla circolare n.113 del 02 Aprile u.s. Si sta cercando 

altresì di offrire soluzioni concrete ai problemi di connettività. A tal proposito si ricorda che: 

• è possibile utilizzare uno smartphone come modem router, accedendo al menu impostazioni del telefono e 

seguendo le istruzioni relative;  

• per usufruire di un maggior numero di giga è possibile rivolgersi ai propri operatori telefonici, che spesso 

consentono l’attivazione di giga illimitati; 

• attraverso il canale attivato per la solidarietà digitale, accessibile dal seguente link 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  è possibile trovare soluzione a problematiche di questo tipo. 
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Tanto premesso, si ritiene tuttavia necessario, dopo questa fase di avvio e di prima sistematizzazione della didattica a 

distanza, documentare le linee individuate e condivise con i docenti dei tre ordini di scuola, sia per quanto riguarda i 

contenuti, sia per le discipline e le modalità di approccio metodologico. Il tutto allo scopo di comunicare, nell’ottica 

della massima trasparenza, lo spirito e le azioni della scuola in questo particolare momento emergenziale.  

Ai genitori 

Nel ringraziare le famiglie per la collaborazione mostrata in questa fase, si coglie l’occasione per sottolineare alcuni 

aspetti importanti in quanto alla base della finalità comune, ossia la crescita ed il benessere dei bambini e dei ragazzi. 

Ai genitori si chiede pertanto di tenere conto di quanto di seguito indicato oltre che, più in generale, del patto di 

corresponsabilità educativa.  

La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento attivo individuale importante, 

sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non c’è una risposta al loro agire. Al dovere della scuola di 

attivare le modalità di didattica a distanza, modificando, talvolta profondamente la progettazione approvata ad inizio anno, 

corrisponde il dovere di partecipazione per gli studenti, che sarà tanto maggiore quanto più adeguata sarà la rimodulata 

azione educativa-formativa (l’Istituto ha fornito ai singoli docenti, al personale amministrativo e a ogni alunno un account 

istituzionale interno al dominio @icsanvito.edu.it che consente di accedere alle principali applicazioni di G-Suite for 

Education (GMail, GDrive, Documenti, Moduli, Classroom…). Lo scopo del servizio è supportare la comunicazione 

interna all’Istituto e l’attività didattica). 

A tal proposito, si richiama il patto di corresponsabilità educativa congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e 

scuola, e si invitano i genitori a collaborare e vigilare, per far sì che l’impegno dei docenti, nel proseguire l’attività 

didattica nella modalità a distanza, trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli studenti a casa. 

Si ricorda che: 

 non si possono diffondere in rete le lezioni realizzate dai docenti o le attività create o sviluppate coi docenti e 

coi compagni;  

 è vietata la diffusione in rete di video, screenshot e di fotografie di contenuti o persone non debitamente 

autorizzata. 

 

Ai genitori si chiede di: 

 tenere attivi i canali digitali; 

 agevolare i momenti di attività didattica a distanza, consentendo all’alunno spazi autonomi nelle video-lezioni; 

 mantenere contatti frequenti con i docenti per monitorare l’andamento didattico; 

 garantire il rispetto delle norme relative alla privacy e al copyright; 

 sottoscrivere le condizioni di utilizzo della piattaforma Google Suite for Education. Ai genitori si chiede la massima collaborazione e condivisione del lavoro, attraverso contatti diretti con il coordinatore 

e/o i docenti di classe. Per ogni esigenza i genitori possono rivolgersi direttamente ai coordinatori di classe e o ai 

responsabili di plesso, anche per il tramite della mail istituzionale dell’istituto. 

Ai docenti 

La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante 

condivide con le proprie classi il senso di quanto operato dai ragazzi e dai bambini in autonomia. I momenti di 

condivisione, sincrona o asincrona, sono utili anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, 

l’efficacia degli strumenti adottati e le modalità di fruizione degli strumenti stessi e dei contenuti digitali.  
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Pertanto ai docenti, cui è affidato il prezioso compito di sostenere il processo educativo di ogni singolo alunno, si chiede 

di perseverare nell’impegno nell’ottica di quanto condiviso e nel solco del sentiero tracciato, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di privacy, copyright e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.  

Di seguito una breve documentazione delle linee ispiratrici già condivise e delle modalità di attuazione della didattica 

a distanza, distinte per ordini di scuola, con alcune indicazioni di carattere operativo: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno continuare a sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 

famiglie, costruite sul contatto “diretto” (anche se a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 

messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 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 dell’infanzia è attiva anche la possibilità di 

accedere alla applicazione classroom di GSuite for Edu, in dotazione alla scuola, che costituisce una possibilità 

ulteriore di gestione a distanza delle attività oltre al canale Whatsapp, già in uso. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Nella scuola primaria e secondaria di I grado è attiva l’applicazione classroom di GSuite for Edu, oltre agli 

applicativi del registro elettronico. In questa fase è importante evitare un peso eccessivo degli impegni, sia online 

che a livello cognitivo, anche in ragione del particolare momento che si sta vivendo e pur tenendo nella debita 

considerazione la necessità di proseguire nell’attività didattica. Alternare la partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali o videolezioni, con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento 

di attività di studio e di ricerca; focalizzare l’attenzione sulle competenze di tipo trasversale e  su competenze 

specifiche e connesse a questa nuova modalità; utilizzare i diversi strumenti offerti dalla scuola e sistematizzati 

nella formula a distanza, sono accorgimenti che possono fare la differenza e ingenerare percorsi virtuosi, capaci 

di tradurre in opportunità anche il disagio connesso a questa fase. Mantenere la continuità, la relazione, non 

stravolgere la routine dei ragazzi. Tutto questo è importante e serve a sostenerli in questo momento. Garantisce 

loro il diritto all’istruzione ed il successo formativo e, nel contempo, fornisce un antidoto al rischio di 

demotivazione e di isolamento sociale.  

Attività di supporto e formazione dei docenti 

Nelle more della definizione di un calendario di brevi formazioni a distanza attraverso webinar e tutorial rivolti 

ai docenti e anche distinti per singolo grado di scuola, la cui fruizione è libera e legata alle singole ed eventuali 

necessità di approfondimento dei docenti,  è possibile utilizzare gli strumenti digitali comuni conosciuti ed 

utilizzati dai docenti. Tali interventi formativi saranno finalizzati ad una maggiore conoscenza delle potenzialità 

della piattaforma per un uso più completo della stessa e ad approfondire strumenti ulteriori utili per l’attività. Il 

Team digitale è comunque a disposizione per un supporto costante ai docenti.  

Organizzazione delle attività didattiche 

I docenti: 

• avranno cura di riformulare, con i coordinatori di classe, una pianificazione delle attività  in funzione della 

nuova modalità in uso, evitando sovraccarichi cognitivi per i discenti e avendo cura, nel caso di videolezioni 

o di compiti da svolgersi attraverso i device tecnologici, di prevedere delle pause di almeno un quarto d’ora 

tra una sessione di studio e la successiva; 

• sono invitati a prevedere per ciascuna sessione di lavoro online la durata massima di 45 minuti con una 

successiva pausa di igiene mentale della durata di almeno un quarto d’ora; 
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• organizzeranno sessioni orarie complessive per le discipline previste per la giornata per un massimo di un’ora 

e mezzo di attività online quotidiana;  

• i docenti terranno altresì conto del carico di lavoro e dell’impegno quotidiano, sia proprio sia dei discenti, 

anche in ragione della quota oraria settimanale delle singole discipline; 

• riorganizzeranno il calendario delle discipline, con scansione quotidiana dei carichi di lavoro mentali, al fine 

di garantire un equilibrio tra le attività proposte per le singole discipline; 

 

Progettazione delle attività didattiche  

• Al fine di dare organicità al lavoro didattico svolto in questo periodo, i docenti sono invitati 

a riformulare in collaborazione con il coordinatore di classe, la programmazione didattica in termini di 

scansione delle attività, che necessariamente deve tener conto della nuova organizzazione delle attività a 

distanza. I coordinatori di classe faranno pervenire al Dirigente, attraverso la mail istituzionale e per il tramite 

del responsabile di plesso, la rimodulazione adottata ed eventualmente riadattata alle esigenze della didattica 

a distanza; 

• nella preparazione delle videolezioni, della documentazione didattica relativa sia all’invio sia alla restituzione 

dei compiti e delle attività da parte dei propri allievi, i docenti terranno conto della disponibilità della 

strumentazione tecnologica e della connessione ad internet che essi posseggono; 

• ad evitare sovrapposizioni e a curare il numero dei compiti assegnati, concordandolo nel team di classe, in 

modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.  

 

Partecipazione  

Nel caso in cui vi siano discenti che non partecipano alle attività didattiche a distanza, i docenti possono 

prendere contatti diretti con le famiglie per il tramite del coordinatore della classe. Nei casi in cui ci siano 

particolari situazioni si rapporteranno alla Dirigenza per la individuazione e risoluzione delle problematiche. 

Valutazione 

La nota MI prot. 388 del 17 marzo u.s. ha ribadito la valenza formativa della valutazione che ha sempre anche 

un ruolo di valorizzazione, di indicazione di come procedere con approfondimenti, con recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in 

una situazione come questa. 

Si consiglia, pertanto, di dare spazio ad una valutazione formativa delle attività svolte, che tenga conto dei 

processi di apprendimento, dell’impegno, della partecipazione, dell’interazione e della consapevolezza della 

propria identità digitale dei discenti e che non penalizzi i discenti che per motivazioni oggettive hanno difficoltà 

a gestire e fruire delle attività a distanza. 

Alunni con disabilità 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di 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 
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Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 

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, dell’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.  

Azioni dei docenti, dei coordinatori di classe e dei responsabili di plesso 

I docenti avranno cura di registrare le attività svolte anche ai fini della tracciabilità del proprio lavoro. In 

assenza di direttive ministeriali dettagliate, non si ritiene necessaria la registrazione della presenza in servizio 

che, comunque, viene attestata dalla tracciabilità e dallo svolgimento delle attività online. Per la registrazione 

delle attività è possibile utilizzare format predisposti dalla scuola da caricare sul registro elettronico. 

 

Nel ringraziare tutti gli attori del patto educativo per il senso di responsabilità e coscienza del proprio fare, nell’ottica  

della cittadinanza partecipata, solidale e, attiva, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simona DI SALVATORE 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del CAD e norme ad esso 

connesse 
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