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        Ai Sigg. DOCENTI   
        Ai Sigg. GENITORI 
        Al DSGA 
        Al Sito Web e all’Albo della scuola 
 
   
Oggetto: CIRCOLARE sulla Didattica a Distanza 
 
In considerazione della prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza, disposta dai noti DPCM, 

si invitano tutti i docenti ad attivarsi, nel modo ritenuto più opportuno e nel rispetto della libertà di insegnamento 
e del lavoro già programmato, per garantire agli alunni una continuità nell’azione didattica per la durata 
dell’emergenza sanitaria e fino alla ripresa delle lezioni. 
Atteso che gli insegnanti hanno già provveduto ad adottare come modalità di didattica a distanza quella che 
prevede l’utilizzo del registro elettronico per l’assegnazione di compiti, lavori e argomenti di studio agli alunni, 
suggerisco di prevedere incontri in modalità telematica con l’Animatore Digitale della scuola, prof.ssa Oliveto, la 
componente dell’Èquipe Formativa Territoriale, prof.ssa Gallo, e i due docenti collaboratori del dirigente 
scolastico, proff. Barletta e Agosto, per condividere modalità di approccio, strategie, materiali, risorse e 
indicazioni che consentano di individuare tutti insieme azioni di didattica a distanza più efficaci e più rispondenti 
alle esigenze del momento e che prevedano feedback di avvenuto svolgimento di quanto richiesto agli alunni ai 
fini valutativi. Ciò consentirà alla scuola di meglio rendicontare le attività di didattica a distanza, come richiesto 
dal Ministero dell’Istruzione attraverso note esplicative a corredo del D.L. 18/2020, l’ultima delle quali, la n. 388 
del 17 marzo 2020, che si allega, nel riferirsi alla Didattica a Distanza, recita:  
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; 
la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e 
l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 
successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su 
sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione 
relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da 
parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 
accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel 
confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli 
studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per 
quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

Invito, dunque, tutti i docenti a prendere visione della nota e a fare in modo che le azioni poste in essere per la 
straordinarietà del momento prevedano misure che non trascurino nessun alunno, in considerazione delle personali 
condizioni e possibilità di ciascuno, anche avuto riguardo agli strumenti informatici a loro disposizione. 
 E’ altresì opportuno, per come recita la nota, che si proceda a 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. 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 
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alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, 
tramite invio telematico al Dirigente scolastico. 

Pertanto, a partire dal prossimo martedì 24 marzo, dalle 16,30 alle 18,30, sarà necessario riprendere gli 
incontri di programmazione per classi paralleli, naturalmente attraverso il canale telematico.  
 Il diritto allo studio, nondimeno, va garantito agli alunni con disabilità, a cui rimanda la nota n. 3712 del 19 
marzo 2020 dell’USR per la Calabria, che si allega, contenente l’invito ad avvalersi dei Centri Territoriali di 
Supporto (CCTTSS) della Regione. 

Infine, facendo leva sul senso di collaborazione e di responsabilità di cui hanno dato sempre prova, si invitano 
i signori Genitori a raccordarsi con i docenti affinché la forzata interruzione dei processi di apprendimento abbia 
meno conseguenze pregiudizievoli possibili sugli alunni.  

Qualora gli stessi non dispongano ancora delle password di accesso al registro elettronico della scuola, sono 
pregati di segnalarlo tramite email istituzionale csee590004@istruzione.it 

Confido nella capacità di resilienza di tutte le componenti della comunità scolastica che soprattutto in questo 
momento, che non ha precedenti nella recente vicenda umana, devono garantire il massimo impegno fino al ritorno 
alla sperata normalità. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Gravina 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 
	  


