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                                                                                                Pinerolo, 9 marzo 2020 

 

Circolare Interna n. 111 

Al personale docente 

Di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto 

Ai genitori degli alunni 

Della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Dell’Istituto 

e p.c. Alla DSGA, Luisa Caianiello 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per la didattica a distanza in regime di sospensione. 

 

 

Come è noto il DPCM 8 marzo 2020, relativo alle disposizioni recanti misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che: “i 

Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza 

sanitaria attivino modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità.” È appena il caso di evidenziare che tale misura non prevede il 

coinvolgimento degli organi collegiali la cui convocazione, oltretutto, contravverrebbe alle 

precauzioni igienico-sanitarie previste nel decreto stesso. Alla luce di quanto sopra si invita tutto il 

personale docente ad attivare ogni possibile ed opportuna misura di prosecuzione/consolidamento 

a distanza dell’azione didattica offrendo spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e 
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disponibilità di contatto a distanza, con l’utilizzo di canali digitali e telematici, al fine di contenere i 

disagi connessi all’interruzione forzata delle lezioni fino al giorno 15/03/2020 o eventuale proroga.   

 

Tra le iniziative che si devono attivare ai fini sopra indicati si confermano le seguenti:  

• utilizzo del registro elettronico Argo dove si devono caricare materiali e file per fornire 

indicazioni sul lavoro da svolgere. 

• Inserimento di attività e compiti giornalmente, come da piano orario di ciascun docente da 

autenticare con firma. 

 

I docenti di Sostegno devono prendere contatto con le famiglie degli studenti che seguono (via mail 

o telefonicamente) e fornire attività specifiche in collaborazione con i docenti della materia. Per i 

docenti di sostegno occorre compilare il modulo allegato alla presente. 

 

Si consiglia altresì: 

• utilizzo di piattaforme già attive nell’istituzione scolastica ed introduzione di nuove 

(Edmodo, Google Classroom, Google Meet  ecc.).  

• Utilizzo di qualsiasi altro strumento ritenuto utile per non interrompere 

completamente la relazione formativa con gli allievi (es. Skype previo consenso dei genitori). 

• Realizzazione di audio e/o video lezioni o, in alternativa, inserimento di video già 

pronti recuperabili dal web su piattaforme autorizzate dal Ministero (previa verifica dei 

contenuti).  

• Assegnazione sui manuali in adozione per facilitare gli studenti. 



• Assegnazione di attività con scadenza e valutazione, che gli studenti possano inviare 

al docente, per esempio in formato Word o tramite foto del prodotto, al fine di evitare prove 

di verifica a cascata al rientro a scuola. 

• Fruibilità da parte degli studenti BES/DSA dei materiali. 

 

A supporto dell’attività di didattica a distanza, il Ministero dell’Istruzione con l’ausilio di 

Indire e di istituti scolastici quali i Movimenti di Avanguardie Educative e Piccole Scuole, ha 

predisposto un ambiente dove è possibile accedere a webinar formativi sulla tematica. 

 

In questo ambiente sono inoltre condivise risorse e buone pratiche già sperimentate con 

successo in molte scuole italiane, che possono essere utilizzate e personalizzate a seconda delle 

proprie esigenze. L’accesso all’ambiente è libero. Cliccando al seguente link: 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ è 

possibile entrare in contatto con le Scuole dei due Movimenti per condividere il know-how, 

consigliare e dare supporto ai docenti che, magari per la prima volta, si trovano a dover scambiare 

on line materiali didattici, creare learning object e utilizzare applicativi per la didattica a distanza. 

 

Si comprendono appieno le difficoltà nella gestione di questa situazione emergenziale, ma si 

precisa che la finalità di questa collaborazione non risiede solo nell'assegnare i compiti, bensì 

nell'offerta di spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio, che possano agevolare il contatto 

tra scuola e famiglia, in un momento in cui occorre che la comunità scolastica sia unita a salvaguardia 

del benessere di tutti gli studenti.  
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Gli alunni devono svolgere le iniziative proposte, fino al tempo di sospensione delle lezioni, 

visto che le consegne attivate tramite le metodologie sopra indicate sono da considerare a tutti gli 

effetti attività didattica.  

 

I genitori sono invitati a vigilare sullo svolgimento del lavoro scolastico a distanza dei propri 

figli, in un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci ai fini del 

conseguimento del successo formativo di ogni alunno/studente. La Scuola, nelle persone dei 

coordinatori di plesso/classe, resta ad assoluta disposizione per eventuali necessità. 

 

Auspicando che l’inedita situazione di sospensione delle attività didattiche possa essere per 

tutti anche occasione di sperimentazione di nuove modalità di lavoro secondo le potenzialità e i 

ritmi di ognuno, ringrazio tutti per la preziosa collaborazione.  
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