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Ai Docenti 

Ai coordinatori dei consigli di classe 

Al DSGA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

All’ albo sito web 

 

 

Oggetto: Adozione di modalità di didattica a distanza. Indicazioni in merito all’ attivazione. 

                                                                                                                         

Cari studenti, genitori, docenti, personale ATA,  

stiamo affrontando un momento di grande difficoltà, che richiede risposte chiare ed univoche da parte delle 

Istituzioni scolastiche, che sono chiamate ad offrire il necessario e doveroso supporto agli studenti ed alle 

loro famiglie. 

La prolungata sospensione delle attività didattiche dovuta all’ emergenza COVID-19, crea, infatti, non 

poche difficoltà nella realizzazione di quei percorsi di insegnamento-apprendimento che costituiscono la 

centralità della scuola. 

E’ evidente che la didattica svolta in classe, attraverso la quotidiana interazione tra studenti e docenti, non 

può essere in alcun modo sostituita da strumenti virtuali. Tuttavia, stiamo affrontando un momento di 

emergenza, che non ci consente di non mettere in campo tutte le necessarie risorse umane, professionali e 

strumentali necessarie per dare risposta a quelle che sono le esigenze formative degli studenti e per far 

sentire loro la vicinanza della scuola come istituzione. 

Già nei giorni si erano fornite indicazioni in merito all’ utilizzo del registro elettronico come strumento di 

condivisione di materiali didattici e di lezioni (comunicazione n. 169 del 27 febbraio 2020) e sull’ 

attivazione di una pagina Web sul portale del Ministero dell’Istruzione. 

Il DPCM del 4 marzo 2020 prevede la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 e all’ art. 

1 c. 1 lett. g che “i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuola, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità”. 

Alla luce di quanto sopra, si forniscono le seguenti indicazioni alle quali i docenti e gli studenti si 

atterranno. 

- I Docenti utilizzeranno il registro elettronico in uso nella scuola per condividere, nell’apposita 

area, con gli alunni e con i coordinatori delle classi in cui prestano servizio materiali di 

apprendimento fruibili dagli studenti.  



- I coordinatori delle classi verificheranno l’effettivo utilizzo dei materiali da parte degli studenti. 

Si precisa, inoltre, che è in fase di attivazione la piattaforma Genius Board Impari, un ambiente di 

apprendimento social, ricco di funzionalità, che consente di produrre oggetti didattici in 

collaborazione e condivisione fra studenti e docenti. Le indicazioni necessarie per il corretto 

accesso alla suddetta piattaforma saranno fornite appena saranno ultimate le procedure di 

attivazione. 

La nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 278 del 6.3.2020, prevede che “L’Ufficio scolastico 

regionale competente monitora l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni 

scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza nel periodo di chiusura o di 

sospensione delle attività didattiche”.  Pertanto, alla fine del periodo di sospensione, i coordinatori 

delle classi produrranno un report con le attività realizzate al fine di consentire allo scrivente di 

effettuare il monitoraggio. Nel contempo comunicheranno tempestivamente eventuali criticità. 

Per quanto riguarda la valutazione delle attività di didattica a distanza svolte dagli studenti, si 

ritiene – fatte salve le competenze dei docenti e dei consigli di classe – che possano costituire un 

elemento importante per la complessiva valutazione non solo delle conoscenze disciplinari e non 

certamente in un’ottica meramente sommativa, del contributo fornito e della positiva 

partecipazione. 

Si ricorda, infine,  che la scuola non è chiusa, ma continua a funzionare con la costante presenza del 

dirigente scolastico, dei collaboratori e del personale ATA, al quale va un particolare 

ringraziamento, per cui i docenti che dovessero avere necessità di supporto, anche informatico, 

possono utilizzare gli strumenti a disposizione della scuola, nel pieno rispetto delle indicazioni di 

sicurezza previste dal DPCM del 4 marzo 2020. 

Si confida nella consueta nella collaborazione di tutti. 

 

Capua,  07.03.2020  

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      prof. Enrico Carafa          
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti    

      dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 
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