
 

        Reggio Calabria, 12/03/2020 
Ai docenti 

All’animatore digitale 

Al team per l’innovazione 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Dsga 

Atti  

Sito web 

                                                                                                     

 

COMUNICAZIONE N. 148 

 

 

 OGGETTO: Indicazioni per la gestione della didattica a distanza 

 

Visto il DPCM del 9 marzo 2020; 

Visto il DPCM dell’11 marzo 2020; 
Vista la nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020; 
Vista la propria comunicazione interna n. 144 del 6 marzo 2020 sull’attivazione della didattica a 
distanza; 

Considerato che la sospensione delle attività didattiche è stata prolungata fino al 3 aprile 2020, si 

forniscono ulteriori indicazioni relative alla didattica a distanza, che i docenti sono invitati ad 

adottare da lunedì 16 marzo 2020, sia per curare attività di potenziamento e approfondimento che 

per proporre, con molta gradualità e valutatane l’opportunità didattica, contenuti nuovi previsti dalle 

programmazioni disciplinari. 

Come evidenziato nella nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020, la mera trasmissione di materiali 
andrà progressivamente abbandonata, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza; sono, 

inoltre, da raccomandare vivamente anche le più semplici forme di contatto con l’intero gruppo 
classe, “la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile, mantenuta, anche con riguardo agli 
alunni con Bisogni educativi speciali”. 
Saranno quindi intensificate le occasioni di confronto e di supporto didattico agli studenti, ai quali 

dovrà essere garantito il contatto per fornire spiegazioni e chiarimenti sugli argomenti proposti. 

Pertanto, ferma restando la possibilità di utilizzare gli strumenti e le piattaforme già indicati nella 

sopra richiamata comunicazione del dirigente scolastico per la condivisione dei materiali e la 

proposta di esercitazioni, si suggerisce l’eventuale adozione di altre modalità di intervento: 
Uso di piattaforme che consentano la condivisione dei materiali e la correzione delle esercitazioni in 

tempo reale quali G Suite, We school e simili previa registrazione sulle stesse dei docenti e degli 

studenti secondo le modalità previste e con il supporto dell’animatore digitale, prof. Filippo Milli; 
Registrazione di video lezioni ed attivazione di videoconferenze che consentano la partecipazione 

attiva degli studenti alla lezione. 
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Per quanto attiene all’utilizzo delle piattaforme e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, 

tutti i docenti dovranno acquisire l’autorizzazione/liberatoria debitamente firmata dai genitori/tutori, 
secondo il modello allegato alla presente comunicazione; le liberatorie, debitamente compilate, 

saranno custodite dal docente coordinatore di classe.  

I contatti con gli studenti avverranno in orario antimeridiano corrispondente a quello curriculare; 

per le materie di indirizzo e per italiano, matematica e lingue straniere i rispettivi docenti avranno 

cura che tali contatti avvengano con cadenza minima di almeno due volte a settimana; una volta per 

le altre discipline.  

Gli argomenti svolti e i compiti assegnati dovranno essere trascritti sul registro elettronico. 

Non dovranno essere annotate le firme di presenza dei docenti né le assenze degli studenti. 

 L’impegno ed il profitto degli studenti saranno considerati nell’ottica di una valutazione formativa, 
finalizzata, in questa fase, principalmente ad incoraggiare e motivare gli stessi; pertanto, il carico di 

compiti sarà equilibrato e i docenti avranno cura di somministrare un numero di esercizi ridotto, che 

sarà corretto e restituito con le eventuali annotazioni ritenute opportune. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni con carenze formative, per i quali non potranno essere 

attivati i previsti percorsi di recupero e potenziamento curriculari ed extracurriculari. 

Grande cura dovrà anche essere adottata da tutti i docenti per gli studenti per i quali sia stato 

predisposto un  PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

Gli studenti che si avvalgono del PEI (Piano Educativo Individualizzato), saranno supportati dai 

docenti in coerenza con gli obiettivi, i contenuti e le modalità operative previste nello stesso piano e 

con la fattiva collaborazione dei rispettivi docenti di sostegno. 

Al fine di garantire pienamente il diritto allo studio, i genitori degli alunni che non sono in possesso 

degli strumenti tecnici per seguire la didattica a distanza ne daranno formale comunicazione 

all’indirizzo mail della scuola RCIS026005@istruzione.it 

 Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti ed il personale ATA per l’impegno profuso e la 
sensibilità dimostrata. 

Nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 art. 2 comma (m)  

“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”; 
si ribadisce, nel rispetto della propria autonomia didattica, ai Signori docenti ed in particolare ai 

docenti specialisti di sostegno di mettere in atto tutte le strategie di didattica a distanza idonee a 

favorire il pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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