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Circ. n. 277 del 20.03.2020

Ai docenti

OGGETTO: nuove indicazioni MIUR sulla didattica a distanza. Linee interne da 

seguire.

Il  MIUR  ha  inviato  a  tutte  le  scuole  ,  con  nota  388  del  17  marzo  2020,  nuove

indicazioni per la didattica a distanza, per le quali non è necessario il consenso per il

trattamento  dei  dati personali,  di  cui  le  famiglie  hanno  già  ricevuto  informativa

all’atto dell’iscrizione. Visto il protrarsi della chiusura delle scuole a tempo pressoché

indeterminato per questo anno scolastico, le indicazioni ministeriali rappresentano,

a questo punto, un dettato importante per ciascun docente e dirigente scolastico.

Dare validità sostanziale all’attività scolastica, cita la nota, e ritornare, al di là della

logica  dell’adempimento  e  della  quantificazione,  alle  coordinate  essenziali

dell’azione del sistema scolastico.

Sono varie le tematiche che affronta la nota ministeriale:

 Cosa  si  intende  per  didattica  a  distanza :  una  didattica  che  prevede  vari

momenti di  relazione tra  docente e  studenti,  la  forma da privilegiare  è la

classe virtuale.

“Il solo invio di materiali e la mera assegnazione dei compiti, che non siano

preceduti da una spiegazione relativa i contenuti(…) o che non prevedono un

intervento  successivo  di  chiarimento  o  restituzione  da  parte  del  docente,
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dovranno essere abbandonati perché privi di elementi che possono sollecitare

l’apprendimento”

A livello organizzativo:

 Ogni docente farà lezione nel proprio orario, per non creare sovrapposizioni

con i colleghi, tutti i docenti cercheranno di attivare forme on line,  anche se

non  per  la  totalità  del  proprio  orario. Potranno  essere  continuate  le

videoconferenze  e  altre  forme  di  materiali  e  contenuti  per  attività  di

approfondimento e attività di studio.

 Le ore di lezione quotidiane non potranno corrispondere esattamente a quelle

in presenza. La loro durata massima dovrà essere al massimo di 45 minuti.

 Nella totalità della mattina i  ragazzi  non potranno essere impegnati più di  

quattro ore on line, tre ore laddove si prevedeva l’orario in presenza di cinque

(  considerati  anche  i  rischi  di  un’eccessiva  esposizione  al  computer)  e  tra

un’ora e un’altra è necessaria una pausa di 15 minuti.

 Per la pianificazione delle mattine virtuali  è importante che  il  coordinatore

con il consiglio stabiliscano i calendari giornalieri e settimanali delle lezioni. E’

opportuno e  molto  più  pratico  conservare  l’orario  come da  presenza,  con

scambi eventuali, solo se concordati o condivisi.

 “Scongiurare  un  eccesivo  carico  cognitivo”  ,  cita  la  nota  ministeriale,  per

studenti e docenti.

 Cercare  in  ogni  consiglio  di  trovare  un  equilibrio  tra  le  varie  discipline,

possibilmente utilizzare anche le stesse piattaforme per facilitare gli studenti 

 Fare in modo che nessuna classe rimanga scoperta da pratiche di didattica a

distanza.

Progettazione delle attività

“Affinché le  attività  finora svolte  non diventino –  nella  diversità  che caratterizza

l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une

dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel

corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.”

Ne  discende  che  nei  consigli  di  classe  e  di  Dipartimento  andranno  riviste  le

programmazioni iniziali, si sceglieranno i contenuti essenziali.



La valutazione delle attività didattiche a distanza

“Se è vero che deve realizzarsi  attività didattica a distanza,  perché diversamente
verrebbe  meno  la  ragione  sociale  della  scuola  stessa,  come  costituzionalmente
prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti,
secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente,
ma più  ancora del  buon senso didattico,  debbono informare qualsiasi  attività  di
valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e
perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha
a che fare con la didattica, qualsiasi  sia  la forma nella quale è esercitata.  Ma la
valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere
con  approfondimenti,  con  recuperi,  consolidamenti,  ricerche,  in  una  ottica  di
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione
come questa.
Si  tratta  di  affermare  il  dovere  alla  valutazione  da  parte  del  docente,  come
competenza  propria  del  profilo  professionale,  e  il  diritto  alla  valutazione  dello
studente,  come  elemento  indispensabile  di  verifica  dell’attività  svolta,  di
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei
criteri  stabiliti  da  ogni  autonomia  scolastica,  ma  assicurando  la  necessaria
flessibilità.”

Nella pratica quotidiana:

Ogni docente firmerà la sua presenza on line sul registro, in tutti gli altri casi non è
necessaria la firma quotidiana.
Le attività on line prevederanno momenti di spiegazione e momenti di verifica. Le
valutazioni  orali  potranno  essere  riportate  sul  registro  elettronico,  gli  scritti  in
presenza non potranno essere sostituiti,  ma il  docente potrà assegnare ricerche,
esercizi testi, di cui è possibile la valutazione.
Il  collegio  dei  docenti,  se  sarà  possibile  in  presenza,  altrimenti  on  line,  avrà  la
competenza a fine anno scolastico di fornire delle linee sulla valutazione di questo
periodo in vista degli scrutini finali.

Le assenze degli studenti alle lezioni on line:

saranno  annotate  nella  bacheca  del  registro  elettronico  e  concorreranno  alla
valutazione finale, non è richiesta una giustificazione del genitore, ma è opportuno
che il genitore ne venga a conoscenza attraverso la bacheca. 
I  coordinatori  di  classe,  nel  caso  lo  studente  non  si  presenti alle  lezioni  per  un
periodo superiore a una settimana contatteranno comunque la famiglia.
Ai  genitori  sarà  inviata  un’informativa personale  via  mail  da parte  della  ds  sulle
attività di didattica a distanza e sulle indicazioni della presente circolare.



Alunni con disabilità e BES

“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.
Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e
formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta
la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a
ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività.”

Gli insegnanti curricolari nel registro elettronico spunteranno la casella docenti, per
permettere ai docenti di sostegno di seguire quotidianamente i compiti assegnati.
Il  docente di sostegno parteciperà alle lezioni on line, per cui è importante che i
docenti curricolari scrivano in bacheca quando attivano le attività on line.

Buon lavoro a tutti e,  anche nella consapevolezza della tragedia che il mondo sta
vivendo, non ci scoraggiamo.

                                                                                                            La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica: 

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
 Inserimento sul sito della scuola


