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CIRCOLARE INTERNA N. 226  DEL 24 MARZO 2020 

A tutti i Sigg. Docenti 
 

p.c. 
Agli studenti ed alle famiglie 

A tutto il Personale A.T.A. 
 

Allo Staff di Presidenza 
                                                                                     Proff. G. Maisano – F. Reina 

 Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco 
Sede 

                                                        Al sito della scuola 
 

OGGETTO: CODIV-19 e D.A.D. (Didattica A Distanza) - Comunicazioni del Dirigente 
scolastico ai sensi della Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 388 del 
17/03/2020. 

 

Premesso l’apprezzamento per il grande senso di responsabilità con cui, in questa situazione 
di grave criticità a livello globale, i Docenti stanno svolgendo il loro lavoro, offrendo un servizio 
didattico e formativo che comporta l'adozione di strumenti e metodologie che, seppur valide, non 
potranno mai sostituire in pieno il delicato  compito che quotidianamente sono chiamati a compiere 
nelle classi. Certo che il lavoro di tutti sarà di grande supporto agli studenti e alle loro famiglie.  

Pur confidando nel fatto che ogni Docente saprà individuare le opportune strategie per 
proporre contenuti didattici e organizzare modalità di verifica adeguati alla specificità della 
situazione, della classe e di ciascuno studente, con riferimento all’oggetto ed alla relativa nota del 
17 marzo u.s., tramite circolare interna, in vista delle successive delibere e ratifiche degli OO.CC., 
lo scrivente invita tutti i Sig. Docenti ad porre particolare attenzione alle indicazioni ministeriali 
presenti nella nota sopracitata che, ad ogni buon conto, vengono riportate in sintesi. 
 
Premesse 

- “La nota intende limitarsi a fornire un quadro di riferimento a quanto finora fatto e ricondurlo in 
un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa […] Il principio che guida e 
sostiene l’attività delle autonomie scolastiche resta comunque di dare validità sostanziale, non 
meramente formale, all’anno scolastico.Perché in questo essenziale elemento consiste il “fare 
scuola”: insegnare e apprendere, insieme”. 

- L’attivazione delle modalità di Didattica a Distanza non costituisce  un “adempimento formale”. 
- “Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio 

di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il 
collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di 
fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista”. 

- “è […] essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto 
di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse 
opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) 
soprattutto se guidati dagli insegnanti”. 

 
Cosa si intende per attività didattica a distanza 
- “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni”. 
- “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”. 

- “E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in classe virtuale”. 
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- “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.” 
 

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”.  

- “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 alunni 
e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione 
scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico”. 

- “Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato 
tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo”. 

- “La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 
innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico 
delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti 
assegnati”. 

 
Alunni con disabilità 

- “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 didattica”. 

- “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”.   

 
Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati  
- Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 

attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 
Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. 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, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi”. 

 
La valutazione delle attività didattiche a distanza   

- “È[…] 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.   
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul 
processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica 
in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”. 
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In linea con quanto evidenziato nel quadro di riferimento fornito dalla nota, che viene allegata alla 
presente circolare, i Sigg. Docenti, specializzati e curriculari: 
 

a) avranno cura di rivedere le rispettive progettazioni didattiche (All.1 (All.2 e All. 2Bis 
per studenti diversamente abili)), in ragione delle differenti modalità di Didattica a 
Distanza attivate (sincrono o asincrono), ponendo particolare attenzione: 

- alla fattibilità ed alla significatività delle esperienze didattiche e formative proposte;  
- ai differenti bisogni formativi e ritmi di apprendimento dei rispettivi studenti;  
- allo snellimento dei contenuti didattici;  
- alla individuazione di modalità di verifica formativa che tengano conto, non solo del 

processo di apprendimento, ma anche del differente approccio, degli strumenti adottati 
e, soprattutto, della funzione pedagogica che fa del momento della valutazione un 
formidabile strumento volto a consapevolizzare e valorizzare il lavoro degli studenti, 
evitando forme di verifica  che non si adattino alle metodologie messe in atto. 
 

b) Potranno utilizzare le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica del registro 
elettronico, con l’unico obbligo di registrare le attività svolte con riferimento alle consegne 
lasciate agli studenti, al fine di facilitare la comunicazione scuola-famiglia. 

 
Si ricorda inoltre che, nel rispetto di quanto previsto nel P.T.O.F. di istituto, i Sigg. Docenti, 
verificate eventuali condizioni ostative che impediscono agli studenti la regolarità della 
partecipazione, terranno conto, nella formulazione delle rispettive valutazioni, delle evidenze 
relative alla partecipazione (non necessariamente in modalità sincrona), all’interesse e all’impegno. 
 
Non dovranno essere registrati nel registro elettronico assenze e voti. 
 
Le progettazioni didattiche disciplinari, riviste utilizzando il modello adottato dalla scuola, 
dovranno essere inserite nel registro elettronico “Nuvola” entro e non oltre MARTEDI’ 31 
marzo p.v., secondo le modalità già in uso dalla scuola. 
 
I Sigg. Docenti di sostegno, sentiti i colleghi del C.d.C., procederanno alle revisione del P.E.I. 
degli studenti loro affidati, avendo cura di contattare ed informare le famiglie, facendo presente che 
si procederà successivamente alla ratifica dello stesso. Le revisioni che si dovessero rendere 
necessarie verranno, infatti, successivamente ratificate dal C.d.C. per poi procedere all’eventuale 
adesione formale da parte delle famiglie.  
 
I Sigg. Docenti curriculari, nelle rispettive progettazioni didattico – disciplinari avranno cura di 
indicare eventuali rimodulazioni (strumenti compensativi e dispensativi) per gli studenti D.S.A. e 
B.E.S., funzionali alle attività di Didattica a Distanza proposte alla classe. Si procederà 
successivamente alla ratifica delle rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie. 
 
I Sigg. Docenti Coordinatori di Classe, infine, in raccordo con i colleghi del C.d.C., definiranno 

un piano orario relativo all’impegno nelle attività sincrone (Live e meet) e/o asincrone di Didattica a 
Distanza che, si ritiene, preveda un impegno orario delle classi ridotto del 50%, al fine di evitare 
l’eccessivo numero di ore di permanenza degli studenti in piattaforma. 
Il piano orario, redatto possibilmente nel rispetto dell’orario di servizio dei docenti, dovrà 
essere inviato entro LUNEDI’ 30 marzo p.v. all’indirizzo di posta elettronica 
liceocatalano@gmail.com 
 
Fermo restando che lo scrivente è estremamente grato a tutta la comunità educante del difficile 
compito che sta realizzando, preme ribadire la necessità, per tutti noi, di tenere presenti le difficoltà 
oggettive che gli studenti e le famiglie possono incontrare a causa di problemi nei collegamenti on 
line e/o per  l'assenza di dispositivi adeguati, evitando un’ulteriore penalizzazione.  
 A seguito del monitoraggio inviato dalla scuola all’U.S.R., considerato il possibile prolungamento 
del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, con la collaborazione dello staff di 
Presidenza, della Equipe digitale e dell’animatore digitale che, come scritto nelle precedenti 
circolari, continua ad offrire il supporto didattico necessario, si sta valutando la possibilità di 
acquisire dispositivi e disponibilità per il comodato d’uso.   

mailto:liceocatalano@gmail.com
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Sempre al fine di fornire un supporto a tutti i docenti, si allegano: 
 
Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 279/2020 
Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 388/2020 
Le slide “La Didattica a distanza” e “Strumenti Inclusivi per La  Didattica a distanza” dello Staff di 
accompagnamento USR Sicilia 
Modello di progettazione didattica disciplinare (All.1, (All. 2 e All. 2Bis per studenti 
diversamente abili))    
 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.liceoartisticocatalano.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Cusumano 
       (La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39) 

 
P.P.V.: 
Collaboratore  Prof.ssa G. Maisano ________________________________ 

Collaboratore Prof .F. Reina ________________________________ 

D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco ________________________________ 

 
 

http://www.liceoartisticocatalano.edu.it/

