
 

 

 
 

 

Prot.n.2071                                  

                                                                                                                   Lamezia Terme, 25.03.2020 

Ai docenti dell’I.C.S. Eufemia 

AL DSGA 

  Albo/Atti 

Al Sito web 

CIRCOLARE N.76 

 

Oggetto: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. Nota prot. 388 del 18.03.2020.  

Progettazione attività/Rimodulazione di quelle già programmate. 

 

Dal DPCM del 4 marzo 2020,art.1,lettera g) “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nella scuola, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, passando per il DPCM 8 marzo 2020, art.2, lettera 

m)-che ripete espressamente le stesse espressioni: -fino alla nota in oggetto, sono trascorsi circa 20 

giorni, durante i quali i docenti tutti hanno sostenuto con spirito di abnegazione, un carico di lavoro 

senz’altro superiore a quello che normalmente affrontano durante le attività in presenza, non fosse 

altro perché ci si ritrova, all’improvviso, ad affrontare una situazione del tutto nuova oltre che 

eccezionale. Tuttavia , affinché, -nella mancata definizione a priori di un protocollo, dato appunto 

l’eccezionalità dell’evento, -non vadano smarrite coordinate comuni nella somministrazione a 

distanza di attività e compiti agli alunni e affinché anche a distanza gli alunni abbiano la percezione 

che il consiglio dei loro docenti sia solido e non solo operativo (“a distanza” e anche “a distanza”), 

sarà il caso di coordinare le attività, come sta già avvenendo in molti casi, per dare “organicità” alle 

proprie pratiche pedagogiche-didattiche. 

 

Progettazione delle attività di Didattica a Distanza. 

L’utilizzo della Didattica a Distanza richiede un riesame delle progettazioni definite all’inizio 

dell’anno scolastico con conseguente revisione e rimodulazione di conoscenze, abilità e nonché 

materiali di studio. 

 

Per la scuola dell’Infanzia  

È opportuno: 

 privilegiare le dimensioni ludiche; 

 sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruita sul contatto 

“diretto”(se pure a distanza),tra docenti e bambini, anche mediante semplici messaggi vocali 

o  video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe. 

 

Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado 

E’ opportuno: 

 rimodulare gli obiettivi formativi; 

 ridefinire le metodologie didattiche, attività, strumenti e tipologie di gestione delle 

interazioni con gli alunni (classi virtuali, video lezioni, consegni/ritiri telematici);   

 ratificare le attività svolte e modalità di effettuazione di un bilancio di verifica del percorso 

di apprendimento; 

 ricercare, a secondo dell’età, un giusto equilibrio tra attività didattica a distanza e momenti 

di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un ‘eccessiva permanenza davanti agli 

schermi; 



 

 

 
 

 

 proporre attività che consentano agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto 

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

nello svolgimento dei compiti assegnati.  . 

 

La rimodulazione delle attività programmate, relativa al solo periodo della sospensione, deve essere 

depositata agli atti della scuola, tramite invio telematico al DS entro il 03.04.2020, con chiara 

indicazione, del nome del file delle discipline e classe di riferimento.   

Il Consiglio di Classe/Interclasse, avrà cura di monitorare l’intero processo e di evitare i tempi di    

sovrapposizione. 

 

I coordinatori di classe affiancheranno il DS nella promozione della costante interazione tra i 

docenti. Interazione che diventa elemento essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun 

docente svolge nel contesto della didattica a distanza. 

 

I consigli di classe si coordineranno oltre che per evitare sovrapposizione e ripetizioni anche per 

monitorare il numero dei compiti assegnati, al fine di evitare un eccessivo carico cognitivo. 

In questa fase di particolare criticità è necessario, prioritario e indifferibile, che la scuola si 

proponga come punto di riferimento, come snodo chiave; per far si che gli studenti percorrono quel 

sentiero, divenuto tortuoso, che li porterà ad acquisire, nonostante sia necessario rimodulare le 

micro-abilità, le competenze richieste e forse anche quel senso di responsabilità e coscienza del 

proprio fare, nell’ottica della cittadinanza partecipata, solidale e principalmente attiva. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
 


