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Circolare n° 101  

 
 

 Ai docenti della scuola primaria  
e della scuola secondaria di I grado  

 
 
 

Oggetto: Didattica a distanza. Aggiornamenti e precisazioni  

 

Carissimi docenti, 

siamo ormai giunti alla terza settimana di un percorso che si annuncia ancora difficile e 

impegnativo per tutti.  

Alla luce delle più recenti disposizioni di legge e, tenuto conto dell’incertezza sulla data di 

un rientro a scuola che, in ogni caso, non sarà a breve scadenza, occorre chiarire meglio alcuni 

punti relativi all’attività didattica. 

Nella maggioranza dei casi, questa situazione imprevista e difficile è gestita, per quanto mi 

è stato possibile rilevare, con grande impegno e dignità, con diligenza da parte degli alunni e con 

una straordinaria professionalità da parte vostra; fatto quest’ultimo che oltre a rendermi 

particolarmente orgoglioso come Dirigente, conferisce un valore aggiunto in serietà, efficienza ed 

efficacia a tutto l’Istituto. 

MI preme tuttavia sottolineare alcuni punti dai quali non è possibile prescindere.  

a. Didattica a distanza 

La somministrazione della didattica a distanza non è solo una pratica consigliata, ma un 

obbligo di servizio per il personale docente. A tal proposito si allega alla presente la nota MIUR del 

17 marzo u.s. contenente le indicazioni operative in merito. Nella suddetta comunicazione si 

specifica che «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. 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, anche nel 

confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di 

apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. 

È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”». 
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b. Orario delle lezioni 

I fiduciari di plesso, laddove non abbiano ancora provveduto, comunicheranno l’orario 

convenuto per le lezioni e quanto prima lo stesso sarà pubblicato sul sito web della scuola 

nell’apposita area didattica a distanza (http://www.icpaganico.it/didattica-a-distanza-2/). Non 

sono consentite iniziative personali dissonanti da tali disposizioni, per non creare confusione 

ulteriore tra gli alunni, specie in questo periodo già di per sé particolarmente disorientante. 

Eventuali deroghe, opportunamente motivate, devono essere sottoposte ad approvazione da 

parte del Dirigente. Resta tuttavia valida la flessibilità sulla durata della singola ora di lezione, 

considerato che, in questa particolare modalità didattica, i tempi possono anche risultare 

sensibilmente ridotti. 

c. Strumentazione tecnologica  

Anche alla luce delle recenti disposizioni governative e della relativa Nota Ministeriale n. 440 

del 21 marzo 2020 (“Disposizioni in materia di personale” Allegato 2), oltre cha da quanto definito 

in autonomia d’Istituto, la didattica a distanza rientra a pieno titolo tra le attività necessarie e 

indifferibili.  

È pertanto obbligo professionale del docente proseguire con l’azione didattica, nei tempi 

stabiliti, fruendo delle disponibilità informatiche e digitali messe a disposizione dell’Istituto: 

- Registro elettronico Scuole toscane; 

- Piattaforma GSuite; 

- Assistenza tecnica assidua da parte della funzione strumentale e del Team Digitale della 

scuola; 

- PC possibilmente acquisibili in comodato d’uso dalla scuola; 

Per quanto concerne quest’ultimo punto, si specifica infatti che quanti non disponessero della 

strumentazione tecnologica potranno richiederla in comodato d’uso all’Istituto. Allo stesso modo 

chi non disponga di una connessione alla rete in grado di supportare la didattica a distanza, potrà 

concordare l’accesso ad uno dei plessi dell’Istituto per utilizzare la rete wi-fi disponibile. 

d. Verifica e valutazione 

Fare didattica significa non solo somministrare e recepire contenuti per l’apprendimento. La 

didattica comprende tutte quelle azioni di verifica e valutazione, sia in itinere che sommative. Se 

finora è stato curato prevalentemente un percorso di riallineamento, approfondimento e recupero 

su quanto già svolto in precedenza, adesso occorre proseguire portando avanti i processi di 

apprendimento. Da ora in avanti occorrerà pertanto provvedere, se qualcuno non l’avesse già 

fatto, alla registrazione delle valutazioni didattiche sul Registro Elettronico. 
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e. Firma Registro elettronico 

Dato il prolungarsi del periodo di didattica a distanza, sarà necessario apporre sia la firma di 

presenza per i docenti, sia la rilevazione delle presenze dei singoli studenti. Questo punto, lasciato 

finora alla discrezionalità dei docenti, diventa ormai necessario, ora che la situazione, dapprima 

considerata emergenziale, sta assumendo i contorni dell’ordinarietà. Proprio perché la didattica è 

qualcosa che va oltre la semplice unità di apprendimento, occorrerà tenere conto anche del 

comportamento degli studenti. Anche qui il Registro Elettronico torna a essere lo strumento dove 

registrare ogni nota degna di rilievo, sia dal punto di vista curricolare che disciplinare. Si è 

verificato in alcune classi che, anche da casa, alcuni possono assumere atteggiamenti non consoni 

al rapporto scolastico che va comunque mantenuto nei limiti della correttezza e del decoro. Non si 

potranno quindi accettare partecipazioni alle lezioni da parte di estranei al gruppo classe e non 

saranno tollerabili collegamenti di studenti che si mostrano ancora a letto. 

 

Restando a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, vi invito ad inviare le vostre comunicazioni 

alla mail gric81700p@istruzione.it e dspaganic@gmail.com.  

Ringraziando per l’attenzione, vi invio cordiali saluti. 
  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           (Prof. Cristiano Lena) 
 
 

Si allegano alla presente 
Allegato 1 – NOTA MIUR Prime indicazioni operative per la didattica a distanza 
Allegato 2 – NOTA MIUR Disposizioni in materia di personale 
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