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Oggetto: Didattica a distanza – Circolare  ministeriale n. 278 del 06/03/2020

Come è noto a tutta la Comunità Scolastica, la sospensione delle attività didattiche è prorogata sino
al 15 marzo p.v. ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020. Il Decreto e la successiva circolare  del
Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020 ribadiscono la necessità dell’attivazione di modalità
di didattica a distanza, per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Pertanto, al fine di garantire in modo univoco e unitario l’erogazione del servizio di formazione e
istruzione, con riguardo alle  specifiche esigenze degli  studenti  con disabilità,  si  invitano tutti  i
docenti a proseguire e ad integrare, ove si reputasse opportuno, con una puntuale gestione della
didattica  a  distanza  attraverso l’uso del  registro  elettronico,  supportato,  per le  classi  seconde e
quinte della primaria, dall’applicativo Aula 01,  e, per le classi della secondaria, dalla piattaforma
WeSchool. Tuttavia si rileva come il MIUR mette a disposizione  ulteriore approfondimenti sulle
altre piattaforme (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html). Si evidenzia che
tutti gli applicativi diversi dal registro elettronico necessitano della preventiva autorizzazione per la
privacy da parte delle famiglie. 

Ciascun docente, per le proprie discipline di insegnamento/classi, inserisce proposte di attività di
consolidamento degli apprendimenti e i docenti di sostegno, in accordo con i docenti curricolari,
registrano proposte di attività specifiche per gli alunni loro assegnati. Si esortano i docenti ad un
confronto interno al proprio CdC per favorire un’azione coordinata,  equilibrare l’assegnazione di
compiti ed esercitazioni e favorire la collaborazione tra l’insegnante di materia e l’insegnante di
sostegno.  Per quanto riguarda le prove di verifica al rientro, sia scritte sia orali, dovranno essere
coordinate  all’interno del CdC per evitare sovrapposizione e congestione del piano di lavoro di
classe. Tutte le attività didattiche proposte dai docenti dovranno essere caricate sulla bacheca del
registro elettronico.

Si  allega  a  tal  proposito  un  approfondimento  sull’utilizzo  del  registro  elettronico in  uso  per  il
caricamento di materiali e per l’invio da parte degli alunni delle esercitazioni svolte, qualora lo
strumento delle classroom non sia già stato sperimentato in precedenza. 

Si informano i docenti che è stato predisposto un modulo in Google drive per il monitoraggio della
didattica a distanza, da compilare entro il 15 marzo, tale modulo verrà inviato per posta elettronica. 
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Si  richiede,  infine,  a  tutte  le  famiglie  massima  collaborazione  con  lo  scopo  di  promuovere
attivamente  le  azioni  messe  in  campo,  consultando  frequentemente  il  registro  elettronico  e
incoraggiando  i  propri  figli  verso  il  nuovo  modello  interattivo  di  didattica.  Nell’eventualità
eccezionale che qualche alunno per motivi tecnici non riuscisse a utilizzare il registro elettronico e/o
la classroom, gli insegnanti insieme ai rappresentanti dei genitori troveranno opportune modalità
per  garantire  a  tutti  continuità  didattica  e  pari  opportunità.  Si  sottolinea  l’importanza  di
cooperazione affinché il processo di apprendimento prosegua regolarmente. Si ricorda che le attività
proposte saranno oggetto  di  valutazione e di  correzione da parte  dei  docenti  e  che alla  ripresa
dell’attività in presenza gli alunni dovranno affrontare prove di verifica, prove invalsi, preparazione
agli esami. 

Auspico  che  questa  sospensione  obbligata  dell’attività  scolastica,  possa  rappresentare
un’opportunità di crescita professionale per i docenti e di sviluppo di competenze per gli studenti. 

Sicura della sempre fattiva collaborazione e cooperazione  porgo a tutti un caro saluto.

Si allegano:

- DPCM del  4 marzo 2020

- Circolare ministeriale 278 del 6 marzo 2020

- Istruzioni utilizzo bacheca did-up

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Maria Elena Carbone
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