
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Zannotti – Fraccacreta” 
Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106 
Cod. Mecc.: FGIC851001 -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.edu.it 

Pec: fgic851001@pec.istruzione.it 
 

San Severo, 25/03/2020 

Circolare n.105/2020 

A tutti i docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Indicazioni operative didattica a distanza con riferimento alla Nota MI prot. n. 388 del 17/03/2020. 
 
La situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 ha indotto tutte le istituzioni scolastiche a far 
fronte a nuove criticità.  Considerato il prosieguo della sospensione delle attività didattiche e la reale 
probabilità che trascorra ancora qualche tempo prima che siano ripristinate le lezioni in presenza, occorre che 
le attività a distanza che si stanno mettendo a punto vengano inquadrate nell’ordinaria attività del Consiglio 
di classe, allo scopo, come intende il documento ministeriale, di dare validità sostanziale e formale all’anno 
scolastico. Si invita a fare affidamento sul buon senso che ci appartiene, sull’esperienza in campo e sulla 
capacità d’analisi di ognuno di voi in merito alle risposte ricevute, in positivo e in negativo, dagli studenti. 
Si tratta di una esperienza di studio e di lavoro per molti del tutto nuova, con tutte le potenzialità e i limiti che 
comporta la sperimentazione di una novità realizzata in un contesto difficile per l’intero paese.  
Ringrazio pertanto docenti e personale ATA, ma anche famiglie e alunni, che in questa emergenza si stanno 
mettendo in gioco, e quotidianamente si adoperano affinché venga salvaguardato il diritto allo studio.  
Grazie a voi la scuola continua a rappresentare un luogo di socialità e di vita, in cui si sviluppano non solo 
conoscenze, ma senso di appartenenza e di partecipazione.  
L’utilizzo degli strumenti digitali che si stanno mettendo in campo permettono di superare l’isolamento fisico 
e offrono agli studenti la possibilità di non interrompere del tutto il percorso formativo, salvaguardando il 
diritto allo studio e rappresentando l’unica modalità per mantenere viva la relazione educativa con gli alunni, 
per non farli sentire soli. 
Le iniziative fin qui attivate all’interno dei diversi team costituiscono un riferimento valido al fine di stabilire, 
di concerto con i colleghi e sulla base del feedback degli alunni, come procedere per il prosieguo. In sintesi, si 
rende necessario:  
- condividere lo stesso concetto di “didattica a distanza”;  
- 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;  
- riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziare i materiali di studio e la tipologia di 
gestione delle interazioni con gli alunni e depositare tale nuova progettazione relativa al periodo di 
sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico;  
- riorganizzare l’orario delle classi sì da evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati 
sia concordato tra i docenti, in modo da evitare un eccessivo carico cognitivo, tenendo anche conto 
dell’eventuale presenza nella stessa famiglia di più studenti che necessitano dell’unico PC presente in famiglia;  
- utilizzare il registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica;  
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- ricorrere all’animatore digitale e ai docenti del team per l’innovazione che si sono resi disponibili per ottenere 
supporto, in caso di difficoltà;  
- aver presente che il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio 
di verifica. 
A tal fine si ricorda:  
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.  
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. 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”) nello svolgimento 
dei compiti assegnati.  
Per gli alunni DVA il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività 
didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, 
si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra 
l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a 
punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la 
famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 
È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni 
attività didattica.  
Per gli alunni con DSA occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 
attenzione. La strumentazione tecnologica rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei 
contenuti proposti. Occorre prevedere, anche nella didattica a distanza, l’utilizzo di strumenti compensativi e 
dispensativi. 
Alla luce delle indicazioni sopra sintetizzate:  
- i coordinatori di classe avranno cura di raccordarsi ai docenti del Consiglio di classe per procedere alla 
rimodulazione della progettazione di classe e per organizzare, sulla base di un orario sostenibile e di concerto 
con il dirigente, le azioni necessarie per l’ordinato ed efficace svolgimento delle attività didattiche;  
- i docenti di ciascuna classe si raccorderanno tra loro e con i coordinatori di classe, con particolare attenzione 
agli alunni e studenti disabili, dsa e bes non certificati, per realizzare il massimo coinvolgimento possibile di 
tutti nelle attività della classe;  
- l’utilizzo del registro elettronico durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in modalità 
didattica a distanza è limitato alla documentazione del lavoro svolto, all'indicazione degli strumenti utilizzati e 
all’indicazione del materiale trasmesso agli alunni. I docenti avranno cura di monitorare la mancata 
partecipazione degli alunni alle attività didattiche, in attesa di indicazioni del Ministero o di specifiche 
indicazioni da parte della scuola. 
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AI FINI DELLA VALUTAZIONE SI INVITANO I DOCENTI  
 
1. A documentare le proprie osservazioni valutative (cd. valutazione formativa in itinere, propedeutica alla 
valutazione finale), e non con voti numerici, affinché possano essere riprese ai fini della valutazione 
sommativa, secondo criteri e modalità condivise dal Collegio dei docenti e ratificate dai consigli di classe.  
2. Ad adottare criteri di ampia flessibilità e a prediligere forme di valutazione formativa, una valutazione che 
valorizzi i processi e il percorso fatto dagli alunni in queste settimane e in questo contesto.  
3. A prediligere una valutazione narrativa che monitori i progressi dell’alunno e che consenta all’alunno di 
raccontare il proprio percorso di apprendimento. “La valutazione attraverso la narrazione assume una 
funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come 
avviene l’apprendimento.” (Linee guida certificazione delle competenze 2017).  
4. A preferire forme di “valutazione autentica” (Wiggins), ovvero quella valutazione che ha l’obiettivo di 
verificare le competenze degli studenti in contesti operativi reali, quali quello che stiamo vivendo, utilizzando 
le competenze acquisite nel percorso formativo.  
5. Ad annotare i livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, la capacità di organizzarsi e 
documentarsi, la partecipazione attiva, la produzione di materiali che saranno poi validati dal consiglio di 
classe.  
7. A dare un riscontro alle famiglie relativamente alle competenze che stanno emergendo in queste settimane: 
lo spirito di iniziativa e di ri-elaborazione, le competenze civiche, la capacità di soluzione di situazioni 
problematiche (problem solving) connesse alla Didattica a distanza.  
8. A valutare le competenze digitali, più che mai indispensabili in questo momento, considerando il livello di 
partenza e i progressi registrati.  
9. Ad osservare e valutare le norme di buon comportamento degli alunni in Rete e durante le lezioni sincrone, 
puntando pertanto sulla Netiquette che si allega alla presente.  
10. Ad evitare valutazioni negative per coloro che hanno difficoltà oggettive a seguire la Didattica a distanza, 
laddove il problema della carenza delle infrastrutture informatiche rischia di accrescere le disuguaglianze in 
una situazione in cui l’accesso alla conoscenza è strettamente connesso alla fruibilità della rete.  
 
Si augura a tutti, infine, una serena prosecuzione del lavoro avviato, ringraziando per la collaborazione e 
auspicando il prossimo ripristino della situazione di normalità, nell’interesse di tutti.  
 

 
F.to   Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott.ssa Carmela VENDOLA 
 

 
                                                                               
 


