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OGGETTO:  INDICAZIONI OPERATIVE PROSECUZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER IL  

PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI FINO AL 3 APRILE  

“Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile.” – Nota 

MI del 8/03/2020 

 

A seguito di analisi condivise delle soluzioni organizzative ed operative più idonee, valutate 

per ogni ordine  di scuola del nostro Istituto comprensivo, di seguito, si confermano le seguenti 

indicazioni operative di attivazione della didattica a distanza, per il periodo di sospensione delle 

lezioni fino al 3 Aprile p.v., in ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020: 

 

 Scuola dell’Infanzia -  le docenti dovranno condividere  materiali e stimoli/suggerimenti formativi 

e educativi tramite comunicazione con i rappresentanti di sezione, i quali faciliteranno la 

trasmissione delle informazioni agli altri genitori. E’ auspicabile che sia mantenuta qualsiasi forma 

di comunicazione, considerando “come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di 

vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le 

più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente” -  Nota MI del 8/03/2020 

 

 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -  tutti i docenti, compresi i docenti di sostegno, 

dovranno utilizzare: 

1. il registro elettronico, in quanto strumento di validità legale di programmazione e attestazione 

delle attività svolte, inserendo nell’argomento della lezione o nella programmazione per la 

scuola Primaria: didattica a distanza – argomento della disciplina 

2. la piattaforma di classe digitale Edmodo, attraverso la quale è possibile ricevere un feed-back 

con gli alunni utilizzando strategie diverse quali video-lezioni, risorse didattiche on-line, 

materiale di vario genere, nella libertà e nello stile di ogni insegnante. L’approccio teorico di 

riferimento è quello dell’apprendimento collaborativo nel gruppo di pari e della costruzione 

della conoscenza, basato sull’interazione tra tutti i partecipanti.  Deve essere evitata la “mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di 

azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza”. (Nota MI 8/03/2020). La nota 

raccomanda anche di favorire ogni iniziativa che garantisca il più possibile la continuità 

nell’azione didattica. 

 



 

 

3. l’attività didattica organizzata dai docenti a distanza è da considerarsi obbligatoria per gli 

alunni, in quanto sostituisce a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. Per 

tale ragione le attività proposte potranno essere legittimamente valutate dai docenti, secondo le 

modalità che i docenti stessi illustreranno agli alunni. La più volte citata nota MI del 8/03/2020 

lascia  “la dimensione docimologica ai docenti”,  senza impartire particolari indicazioni. 

4. Sarà cura del coordinatore di ogni classe: 

 controllare che tutti gli alunni siano iscritti alla piattaforma Edmodo  

 controllare che nella piattaforma Edmodo siano stati  creati i sottogruppi di ogni disciplina 

 tenere contatti costanti con i rappresentanti dei genitori per favorire il passaggio delle 

informazioni a tutti gli alunni che vivono in contesti familiari e sociali più fragili, con 

particolare attenzione per le ragazze e  i ragazzi BES  

 controllare ed eventualmente avvisare i colleghi che non ci sia sovraccarico nei compiti e 

ricordare che gli stessi vanno assegnati in base al proprio orario. 

I docenti di sostegno della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dovranno mantenere i contatti con 

le famiglie, con qualsiasi forma di comunicazione utile a proseguire il dialogo formativo e educativo con i 

propri alunni, come da nota MI più volte citata del 8/03/2020. Si raccomanda il coordinamento delle 

attività proposte con i docenti curricolari. 

Sul sito della Erickson è attiva una piattaforma on line Dida-LABS per la didattica a distanza per le alunne 

e gli alunni con BES, a cura di Dario Ianes. 

Per accedere a Dida-LABS: 
https://www.erickson.it 

 

E’ in corso un’ attività di controllo e monitoraggio dal parte del Ministero dell’Istruzione per 

l’attivazione della didattica a distanza in tutte le Istituzioni Scolastiche, a seguito della sospensione delle 

lezioni in presenza. 

 

Raccomandando una lettura attenta delle indicazioni fornite con la presente circolare, rimanendo a 

disposizione per eventuale supporto e chiarimento, doverosi i miei commossi e sentiti ringraziamenti per 

tutte le docenti e per tutti i docenti che tempestivamente hanno attivato  le migliori modalità possibili 

di interazione di didattica a distanza, dimostrando professionalità e grande senso etico e civico. 

 

https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/
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