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CIRCOLARE N.104 

 

                                  Bovalino,  21 /03 /2020  

  

         Ai tutti i  docenti  

dell’IC di Bovalino  

Agli alunni  

Ai signori genitori   

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                         All’Albo on line  

Sito web https://comprensivobovalino.edu.it/w19/ 

ATTI  

SEDE  

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ OPERATIVE PER LA DIDATTICA  

A DISTANZA. NOTA MIUR 388 DEL 17 MARZO 2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

- VISTO il DPCM del 4 marzo 2020;  

 

- VISTA la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020; 

 

- RILEVATO che ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 1, lettera g) del DPCM 4 marzo 2020 

“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità”; 

 

- VISTA La Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 che ivi si allega di cui si riprendono degli stralci 

nella presente comunicazione e di cui si raccomanda un’attenta lettura;  

 

- PRESO ATTO che la piattaforma COLLABORA correlata al Registro elettronico di Axios, 

quotidianamente utilizzato dal personale docente per la rilevazione delle presenze, per la 

compilazione del Giornale di Classe e del Registro OnLine è dotata di apposita sezione 

finalizzata alla diffusione,  alla condivisione e alla restituzione di materiali didattici anche 

multimediali 

 

DISPONE  

che da lunedì 23 marzo e per tutta la durata della sospensione dell’attività didattica connessa alla 

attuale emergenza sanitaria da COVID-19, comprese eventuali future determinazioni in tal senso 
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assunte dagli organismi competenti, per gli studenti di questa Istituzione Scolastica viene attivata la  

piattaforma COLLABORA. 

 

Segue una sintesi esemplificativa delle principali modalità operative  da applicare alla  didattica a 

distanza. 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico   

       F.to  Rosalba  Antonella Zurzolo  
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE DOCENTI / ALUNNI / GENITORI 

 

 

DOCENTI  

Si fa presente che la piattaforma Collabora consente la costruzione di lezioni attraverso il 

l'inserimento di file in word/pdf ..., il caricamento di link specifici per l’attivazione di video lezioni 

e l'assegnazione dei compiti che dovranno essere corretti restituiti e valutati. I docenti, per 

chiarimenti  e supporto che si dovessero rendere necessari, in relazione all'uso della piattaforma, 

potranno rivolgersi al team digitale della scuola per l’avvio di questa modalità : la prof.ssa Maria 

Zappia ,animatore digitale, la Prof.ssa Maria Teresa Procopio, il prof. Emilio Pipicelli, il prof. 

Claudio Saporito, la maestra Maria D’Agostino. Si invitano, altresì,  tutti  i docenti con comprovata 

esperienza nell’utilizzo degli strumenti informatici di  dare la disponibilità per il confronto e il 

sostegno nell’ambito dei propri consigli di classe. 

 

1.Didattica a distanza. Perché si parli di DIDATTICA ogni attività deve essere costruita attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni, che consenta loro di verificare il progredire del processo di 

apprendimento. “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” (Nota MIUR n. 

388).  

Potranno essere utilizzati . come guida, i seguenti materiali : libri di testo, schede specifiche, 

spiegazioni semplificate, link di collegamento specifici, mappe concettuali, schemi di sintesi, ecc…  

I materiali da somministrare, a mero titolo di esempio, potranno essere costituiti da file in formato 

word, pdf, utilizzo link a siti dai quali visionare filmati oppure leggere e/o scaricare 

documentazione varia (ad es. articoli di approfondimento), video, podcast vocali, materiali anche 

multimediali prodotti dal docente e/o provenienti da siti appropriati, previa verifica della valenza 

didattica degli stessi. 

2.Attività significative e partecipate.  Per corrispondere in maniera adeguata al diritto 

all’istruzione costituzionalmente tutelato (art. 34 Cost.) è necessario costruire percorsi guidati che, 

cogliendo l’opportunità del forzato tempo a disposizione, puntino su tutti gli strumenti a 

disposizione (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, documentari, ecc.) in grado di 

sollecitare la curiosità e lo spirito critico dei ragazzi. Gli interventi volti alla trasmissione di 

contenuti devono essere supportati dalla interrelazione con il docente. 

Anche le lezioni online devono puntare all’essenziale, per non rischiare di fiaccare l’attenzione 

dopo pochi minuti: occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 

momenti di pausa e stimolare l’autonomia e le competenze digitali degli alunni.  

Per le discipline essenzialmente pratiche (Scienze Motorie) e laboratoriali, materiali didattici ed 

eventuali video lezioni dovranno avere una connotazione propedeutica rispetto alle attività 

normalmente svolte. 

In sostanza, nostro compito è dare validità sostanziale e non solo formale all’anno scolastico, 

affinché la lontananza fisica non diventi condizione di isolamento per gli alunni, ma rappresenti 

una nuova opportunità educativa.   

 

3. I contenuti didattici da condividere con gli alunni dovranno essere pubblicati nell'apposita 

sezione del registro elettronico. 

 



 
4. Sarà prestata particolare attenzione al carico di compiti che dovrà essere assegnato;  

 

5. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 

innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle 

famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile” o nella gestione di altri figli nella 

DaD)  nello svolgimento dei compiti assegnati. Occorre, inoltre, evitare sovrapposizioni e 

curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato, in modo da evitare carichi eccessivi;  

 

6. Sarà opportuno riformulare la progettazione didattica per classi parallele in maniera uniforme; a 

tal fine è in via di predisposizione uno specifico format che sarà messo a disposizione  di tutti 

sul nostro sito. Dovranno essere rivisti i percorsi che ogni docente, ogni Consiglio di Classe e 

ogni Dipartimento aveva predisposto all’inizio dell’anno scolastico. Pertanto è necessario un 

coordinamento all’interno di ogni Consiglio di classe e di interclasse, al fine di individuare i 

nuclei disciplinari fondanti, riducendo per quanto possibile i contenuti e puntando 

sull’acquisizione delle competenze. Invito, quindi, i docenti a confrontarsi all’interno dei 

dipartimenti disciplinari e dei singoli consigli di classe per definire le nuove programmazioni, 

su cui inevitabilmente influisce l’adozione delle modalità e degli strumenti connessi alla 

didattica a distanza, da seguire in attesa dell’evolversi degli eventi. I docenti coordinatori 

avranno cura di stabilire i parametri di azione nella gestione della progettazione didattica nelle 

classi;  

 

 

7. Verifica e Valutazione. Come sottolinea la nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 nell’ambito 

della didattica a distanza “E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 

“classe virtuale”.Il Consiglio di classe come recita la suddetta nota “resta competente nel 

ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica” è necessario per evitare un peso 

eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio.  

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione 

al dialogo educativo. A titolo di esempio: test a tempo; verifiche e prove scritte, incluse 

simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; puntualità nel 

rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

E’ necessario che si assegni lo stesso numero di verifiche per classi parallele. Si ribadisce la 

competenza del Consiglio di classe nel definire e nel verificare tutte le attività didattiche da 

svolgersi e svolte. In questo momento la valutazione va  intesa  come verifica dell’andamento 

del processo formativo di ciascun ragazzo, anche se tradotta in voti, che possono avere una 

valenza sia formativa che sommativa, da comunicare ai ragazzi con tempestività e trasparenza. 

Sicuramente tutte le attività valutative compiute e che si compiranno devono portare alla 

valutazione finale, ma adesso preoccupiamoci di “convincere” i nostri studenti che la 

valutazione serve alla loro crescita formativa e culturale, prima che alla media dei voti. In 

conclusione occorre maneggiare lo strumento con flessibilità e ponderazione, nel rispetto dei 

criteri deliberati dal Collegio Docenti e fatti propri dai Consigli di Classe. Ad ogni modo è 

necessario attendere disposizioni normative da parte del Governo e del MIUR, che adottino 

soluzioni per l’intero territorio nazionale, onde prevenire le probabili contestazioni sulla 

regolarità formale degli atti adottati. 

 

8. Assenze allievi. Non vanno registrate formalmente, ma è necessario avere la possibilità di 

tenere monitorata la situazione degli allievi più fragili o in difficoltà.  

 

 



 
 

 

Occorre, ancora, avere attenzione alle specificità dei diversi Ordini di scuola:  

 

 

1. Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in 

raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e 

bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i 

docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più 

efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione 

ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 

2. Per la scuola primaria  a seconda l'età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da 

un'eccessiva permanenza davanti agli schermi.  Sarà garantita, attraverso un confronto 

virtuale, l’attività di programmazione tra docenti che rappresenterà uno strumento 

indispensabile per favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere tra i 

docenti di uno stesso team o consiglio di classe. Per le  attività sulla piattaforma Collabora i 

docenti dovranno :  

- Rispettare il proprio orario di lezione;  

- Costruire la lezione in piattaforma  con titolo e data in cui si intende svolgerla;  

- Riportare titolo/ oggetto della lezione nella sezione “ argomenti” del registro giornaliero;  

- Sarà preferibile in una prima fase di lavoro prediligere due fasi di attività : a) spiegazione delle 

lezioni ( inizio settimana ) con assegnazione dei compiti e/o situazioni di realtà ; b) raccolta 

elaborati degli alunni e restituzione con relativa correzione ( fine settimana specificando la data 

di consegna).  

Tutti i docenti potranno inserire le loro lezioni guidate nella piattaforma, ma nella prima settimana,  

in via sperimentale, si comincerà ad assegnare compiti nelle seguenti discipline: italiano e  

matematica. 

Si attenderà, poi la restituzione degli stessi che dovranno essere valutati regolarmente con il voto da 

riportare sul Registro elettronico.  

Nella seconda settimana, in via gradual , si invieranno i compiti di inglese, storia, geografia, 

scienze, religione.    

 

3. Per la scuola secondaria di primo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 

docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on 

line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio. Per le  attività sulla piattaforma Collabora i docenti dovranno :  

- Rispettare il proprio orario di lezione;  

- Costruire la lezione in piattaforma  con titolo e data in cui si intende svolgerla;  

- Assegnare compiti in numero ridotto e tempi distesi di consegna;  

- Riportare titolo/ oggetto della lezione nella sezione “ argomenti” del registro giornaliero;  

- Riportare i compiti assegnati specificando la data di consegna nella sezione compiti del registro 

giornaliero;  

- Raccogliere gli elaborati degli alunni e restituirli con relativa correzione specificando la data di 

consegna;  

- Assegnare una valutazione numerica e riportarla sul Registro Elettronico. 

 

9. Alunni con disabilità,  con DES ad es. DSA e con Bisogni educativi non certificati. Per 

quanto possibile, la sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di 

inclusione come delineato nel PEI. Pur non dimenticando le reali difficoltà esistenti, i docenti di 

sostegno cercheranno di mantenere la relazione, anche se a distanza, con gli altri docenti e, se 



 
possibile, con la classe. Qualora ciò non sia realizzabile, manterranno i contatti con la famiglia, 

fornendo materiale personalizzato da utilizzare, con modalità specifiche concordate, e 

monitorando lo stato di realizzazione del PEI. Per gli allievi con DES/DSA e  con Bisogni 

educativi non certificati si ricorda la necessità di tenere in considerazione i PDP, anche per la 

corretta applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi. Si ricorda che nell'apposita 

sezione è necessario riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati. 

Per gli studenti con disabilità è necessario proporre una modifica del PEI, relativo al contributo 

della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Si ricorda ai docenti che la firma sul  Registro elettronico  per il numero delle ore corrispondenti a 

quelle del servizio in presenza non è obbligatoria.  

L’impegno profuso può essere rilevato tramite le attività inserite nel registro elettronico utili per 

tenere traccia del lavoro di “prossimità” svolto verso gli 

studenti e le loro famiglie.  

 

 

GLI ALUNNI  

 

Gli alunni, con il supporto delle loro famiglie,  devono impegnarsi nello svolgimento delle attività 

proposte e ad attivarsi per non interrompere il dialogo didattico ed educativo ; sarò opportuno che 

prendano  visione delle spiegazioni e dei  suggerimenti forniti dai loro insegnanti  e si impegnino 

seriamente  e quotidianamente.  

 

 

I GENITORI  

 

I genitori  potranno utilizzare ogni tipologia di supporto informatico: PC, tablet, smartphone.  

Non sarà necessaria la stampa dei materiali didattici inviati: i file dei compiti svolti dovranno essere 

caricandoli in piattaforma per la valutazione dei docenti.  

I genitori  utilizzeranno le credenziali in loro possesso per accedere alla piattaforma e 

controlleranno  i figli  affinchè possano  adempiere correttamente al loro lavoro di completamento e 

invio dei lavori.  

E necessario specificare che le spiegazioni dei docenti, seppur rispetteranno l’orario di servizio, 

potranno essere consultate in fasi successive: questo al fine di  non creare condizioni di sovraccarico 

e/o  simultaneità a chi ha più figli frequentanti. La restituzione dei compiti seguirà una tempistica 

dilatata.  

 

 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per il bene comune. 
                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 

 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico   

       F.to  Rosalba  Antonella Zurzolo  
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
                                                    

 


