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  Prot. n. 2968                                                                       Villa San Giovanni,  24/03/2020 

 

A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

E p.c. agli studenti ed alle loro famiglie   

Loro Sedi 

Al sito Web 

 

Oggetto: Emergenza Covid – 19 – Prime indicazioni operative per le attività di didattiche a distanza     

               Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17/03/2020 

 

     Si trasmette in allegato, la nota Prot. n. 388 del 17/03/2020 contenete chiarimenti ed istruzioni 

operative sulla materia di cui in oggetto. 

Nel rivolgere invito ad operare un’attenta lettura della nota sopra citata, si richiama, in particolare, 

l’attenzione delle SS.LL., al fine dell’adozione di conseguenziali comportamenti, sui sotto elencati 

paragrafi:  

1. Cosa si intende per attività didattica a distanza; 

2. Progettazione delle Attività; 

3. La valutazione delle attività didattiche a distanza; 

4. Alunni con disabilità; 

5. Alunni DSA e con bisogni educativi speciali non certificati 
 

     Per quanto attiene al secondo punto, (Progettazione delle Attività), nel rispetto di quanto 

disposto dalla nota prot. n. 388 del 17/03/2020, (affinché le attività finora svolte non 

diventino…esperienze scollegate le une dalle altre) è necessario riesaminare le progettazioni 

definite all’inizio dell’anno dai Consigli di Classe e dai Dipartimenti, al fine di rimodulare gli 

obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 
 

     Ciascun Docente, nell’ambito della propria disciplina di insegnamento, pertanto è tenuto a 

riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la 

tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. 

   Tale rimodulazione degli interventi formativi dovrà essere inviata per via telematica ai Docenti 

Coordinatori di classe che, a loro volta, provvederanno a trasmettere all’indirizzo dell’Istituzione 

scolastica rcrh10001@istruzione.it, entro e non oltre il 30/03/2020, in un unico documento, quanto 

definito con riferimento a ciascuna classe. 

Lo stesso strumento telematico può essere indispensabile per favorire il contatto, la relazione e la 

co-progettazione in itinere tra docenti di uno stesso team o consiglio di classe.  

Si precisa che il consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un 

bilancio di verifica e valutazione.  

Considerato che il nostro Istituto per la sua specificità è caratterizzato da una didattica declinata sia 

nella teoria che nella pratica laboratoriale, laddove non fosse possibile l’uso dei laboratori digitali 

per le simulazioni pratiche o altre formule, in questa fase, si chiede a ciascun docente di rimodulare 

le UDA disciplinari e interdisciplinari e, per le classi prime e seconde anche il PFI, richiamando 

contenuti teorici propedeutici che diano la possibilità di correlarsi alle attività tecnico pratiche e 
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laboratoriali nel rispetto di ciascun indirizzo di studio. 

 

Occorre precisare che il terzo punto (La Valutazione delle attività didattiche a distanza), 

richiama la nota n. 279 /2020 che descrive il rapporto tra attività a distanza e valutazione.  La 

valutazione intesa come “dovere da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica 

dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune …” 

Al riguardo, tutti i docenti sono invitati ad inserire periodicamente i voti relativi alla valutazione in 

itinere dell’insegnamento/apprendimento di ciascuna disciplina tenuto conto delle forme, delle 

metodologie, degli strumenti e dei criteri deliberati dal collegio dei docenti.  

  

Particolare attenzione meritano:  

a) Gli Alunni con disabilità sono oggetto di particolare cura educativa ed il punto di riferimento 

rimane il PEI con le specifiche esigenze educative individuali per garantire a ciascuno pari 

opportunità di accesso ad ogni attività didattica. Si invitano i Sigg. docenti di sostegno a mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curriculari, gli assistenti alla 

comunicazione, le famiglie e tutti gli operatori socio sanitari coinvolti, verificare che ciascuno 

alunno o studente sia in possesso o non degli strumenti necessari per la didattica a distanza. Al 

riguardo, nel caso in cui si riscontrasse che alunni non siano in possesso di strumenti tecnologici 

per la didattica a distanza, la Scuola su richiesta dei docenti potrà rivolgersi al Centro Territoriale 

di supporto (CTS) operante c/o l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni, che 

gestisce l’assegnazione di ausili didattici destinati agli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, 

co. 3 del D.Lgs 63/2017. Per un elenco degli ausili e sussidi disponibili, si veda l’allegato tecnico 

denominato “Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la 

didattica inclusiva”su https://ausilididattici.indire.it ); 

 

b) Gli Alunni DSA e con bisogni educativi speciali non certificati in possesso di diagnosi, ai 

sensi della Legge 170/2010 ed ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP).  

E’ risaputo ormai che gli strumenti tecnologici con cui gli alunni hanno molta dimestichezza 

facilitano l’apprendimento. Per questo nella didattica a distanza è necessario prevedere l’utilizzo 

degli strumenti dispensativi e compensativi come previsto dal Decreto Ministeriale 5669 del 12 

luglio 2011 e le relative Linee Guida per l’inclusione.  

I Sigg. docenti sono invitati all’applicazione della su citata normativa e ad intervenire per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti, rimodulando in raccordo con i docenti 

curriculari ed i genitori il PDP integrando la didattica a distanza. 

 

c) Gli alunni con BES non certificati  che presentano difficoltà linguistica e/o socio economico, in 

caso di necessità da parte dello studente di possedere strumenti tecnologici, su segnalazione scritta 

del docente coordinatore del consiglio di classe e della famiglia si possono attivare tutte le 

procedure per assegnare in comodato d’uso, eventuali strumenti tecnologici in dotazione scolastica, 

oppure richiederli attraverso il portale ministeriale” Nuovo Coronavirus “ alla URL 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.             

I docenti curriculari sono invitati nel rispetto della normativa ad effettuare gli adempimenti dovuti. 

 

In merito alle tre tipologie di alunni sopra indicati, i Sigg. docenti sono invitati a trasmettere 

entro e non oltre il 30/03/2020, sulla posta istituzionale la progettazione delle attività 

rimodulata con la didattica a distanza e/o eventuali richieste rispondenti alle esigenze 

individuali e specifiche degli studenti e delle loro famiglie. 
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E’necessario garantire anche agli studenti del Corso serale la didattica a distanza, pertanto, si 

invitano tutti i docenti del corso serale a rimodulare la progettazione delle UDA adeguandola alle  

nuove esigenze di didattica a distanza utilizzando la piattaforma bSmart Classroom. 

 

Il lavoro che in questi giorni state compiendo sul web è lodevole ed anche di aiuto alla comunità 

educante.  
 

   Documento Allegato 

- Scheda progettazione disciplinare didattica a distanza 

                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Carmela CIAPPINA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


