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Anno scolastico 2019/20 

Comunicazione n. 179 

      A tutti i docenti 

Oggetto: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza.  Nota del Ministero dell’ Istruzione prot. 388 del 17.03.2020. 

Le indicazioni operative per la didattica a distanza, nota 388 del 17 marzo 2020, confermano le nostre 

scelte operative ma offrono anche spunti per una revisione alla luce dell’esperienza di questo breve 

periodo di attivazione. Nei giorni scorsi ho avuto modo, attraverso i coordinatori di classe, di avere 

un quadro chiaro del lavoro che ciascun docente sta svolgendo, e quindi, fare una prima valutazione 

degli interventi messi in atto al fine di riprogrammare le attività da porre in essere. Questa nuova 

esperienza, che coinvolge tutta la nostra comunità, va ripensata nell’ottica di un nuovo rapporto 

fiduciario tra docente e discente, dove al controllo fisico all’interno del gruppo classe, si sostituisce 

una modalità in cui ogni studente diventa ancor più responsabile della propria formazione. Le 

condizioni radicalmente cambiate impongono uno sforzo creativo. Dimentichiamoci di poter 

riprodurre da remoto le condizioni della didattica in presenza. E poiché come afferma la nota 

sopracitata “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”. 

Inoltre, la nota ministeriale precisa che “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, il quale svolge, un ruolo di 

monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle 

risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica”.  

Occorre, inoltre, dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 

attenzione alla presenza in classe di alunni portatori di handicap e 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. 



 

Ogni docente, entro il 6 aprile 2020,  avrà cura di inserire nell’area “Materiale didattico” del registro 

elettronico la rimodulazione della programmazione delle classi a lui affidate. Per agevolare il lavoro 

dei docenti viene allegato un modello di riprogettazione.  

 

Si ringraziano tutti i docenti per l’impegno e la professionalità che in questa fase di emergenza stanno 

dimostrando. 

 

Capua,  1 aprile 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)  


