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COMUNICAZIONE N.  

 

OGGETTO: Monitoraggio dell’attività di didattica a distanza. Indicazioni operative 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all’attivazione della didattica a distanza, si 

forniscono di seguito alcune ulteriori indicazioni operative, nella certezza che allo stato attuale: 

 I coordinatori abbiano acquisito dalle famiglie le liberatorie sul trattamento dei dati 

personali degli studenti per i fini legati allo svolgimento della didattica a distanza, ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/79; 

 I collegamenti con gli studenti abbiano almeno la cadenza minima di due/una volta a 

settimana per come indicato in precedente comunicazione, secondo appuntamenti telematici 

il più possibile corrispondenti all’orario curriculare, e curando di non superare le tre ore di 

collegamento quotidiano; 

 Siano stati puntualmente rilevati sul registro elettronico gli argomenti svolti ed i compiti 

assegnati, senza l’annotazione delle firme di presenza e delle assenze degli studenti; 

 Vengano gradualmente introdotti nuovi argomenti, in conformità con le programmazioni 

dipartimentali, accompagnati da opportune spiegazioni, chiarimenti e verifiche; 

 I docenti, anche per il tramite del coordinatore di classe, monitorino la quantità di compiti 

assegnati ed evitino sovrapposizioni. 

Anche agli studenti appare doveroso rivolgere alcune sollecitazioni: 



Considerato che la didattica a distanza va al di là, nell’attuale contesto di emergenza, di un mero 

adempimento formale, come precisato anche dalla nota MI n. 388 del 17 marzo 2020, e che i 

docenti stanno profondendo in tale attività un impegno encomiabile, si raccomanda di tenere, nel 

corso dei collegamenti virtuali e dell’erogazione delle altre forme di didattica a distanza, un 

comportamento corretto e consono al Regolamento d’Istituto. 

Si raccomanda, in particolare, la puntualità nell’adempiere alle consegne ed ai compiti assegnati; la 

puntualità nei collegamenti, sulla base dell’orario concordato con i docenti; e si raccomanda, 

soprattutto, di prestare partecipazione ed interesse alle lezioni, che rappresentano, nella loro 

modalità innovativa, un efficace strumento per colmare lacune, potenziare le competenze 

disciplinari e rafforzare la consapevolezza nello studio e la capacità di autovalutazione.   

Attraverso la fattiva collaborazione tra i docenti e l’impegno degli studenti, in una costante 

relazione e privilegiando la modalità in “classe virtuale”, se pure a distanza, si riuscirà a dar vita ad 

un vero “ambiente di apprendimento”. 

Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche, appare fondamentale 

riesaminare le programmazioni didattiche definite nel corso delle sedute dei Consigli di classe e 

dei Dipartimenti; attenendosi al dettato della già citata nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 ed entro il 

6 aprile 2020, “ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova 

progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’Istituzione scolastica, tramite invio 

telematico al Dirigente scolastico”. In particolare, i docenti coordinatori di classe avranno cura di 

raccogliere le programmazioni didattiche rimodulate da tutti i docenti del Consiglio, ne faranno un 

unico file e lo invieranno all’attenzione del Dirigente scolastico sulla casella di posta elettronica 

istituzionale della scuola entro la data sopra riportata. 

Fondamentale è, appunto, nel momento attuale, il ruolo dei docenti coordinatori di classe, che 

sono chiamati a promuovere la costante interazione fra i docenti, supportare i docenti meno esperti 

e monitorare che la Didattica a distanza proceda nel modo più organico possibile.  

L’animatore digitale ed il Team digitale, in costante contatto con il Dirigente scolastico, 

supporteranno le modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della Didattica a 

distanza.  

Fondamentale è anche il ruolo del registro elettronico, da monitorare attentamente al fine di 

evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti. Si 

ribadisce che sul registro non andranno rilevate le assenze degli alunni né apposte le firme di 

presenza; gli elementi valutativi acquisiti saranno annotati dai docenti su apposita agenda, e saranno 

tenuti in debita considerazione al rientro a scuola o quando saranno rese note eventuali altre 

disposizioni in merito, quando appunto gli elementi di valutazione formativa acquisiti in questa fase 

concorreranno a determinare la valutazione sommativa degli studenti previa ratifica degli Organi 

Collegiali ed eventuale revisione dei criteri di valutazione  degli apprendimenti, dell’attribuzione 

dei crediti formativi e delle programmazioni dipartimentali con relativi obiettivi. 

La valutazione delle attività a distanza dovrà pertanto essere costante e tempestiva, soprattutto 

allo scopo di far percepire subito all’alunno che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha 
sbagliato, e per consolidare e rafforzare processi di autovalutazione. Ancora di più in questo 

difficile momento sarà importante che la valutazione formativa supporti costantemente lo studente 

nel rafforzamento delle competenze, nell’individuazione delle lacune e nella costruzione di un 
costante processo di miglioramento. 



Tale attività valutativa, propedeutica alla valutazione finale, rientra nella competenza di ciascun 

insegnante, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. E’ importante che anche la 

riflessione sul processo formativo posto in atto durante il periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza venga condivisa dall’intero Consiglio di classe.   

Per quanto attiene alle materie di indirizzo, caratterizzate da una didattica declinata nella duplice 

dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, si ricorrerà quanto più possibile, con l’ausilio 

degli Insegnanti Tecnico Pratici e dei Tecnici di laboratorio, a laboratori digitali per le 

simulazioni operative o ad altre formule idonee allo sviluppo della pratica; qualora ciò non sia 

possibile, i docenti progetteranno unità di apprendimento che veicolino contenuti teorici 

propedeutici, da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche ed alle attività 

laboratoriali di indirizzo.  

Per gli alunni con disabilità che seguono un PEI con obiettivi e contenuti semplificati, rimane 

inteso che sarà necessario proseguire con la personalizzazione del percorso educativo/didattico con 

assegnazione da parte dei docenti disciplinari di esercizi e compiti semplificati e ulteriormente 

ridotti nel contenuto e nel numero, concedendo loro maggior tempo per lo svolgimento (adozione di 

misure dispensative e compensative). 

Per gli alunni con PEI differenziato la Didattica a distanza proseguirà con i mezzi a loro più 

congeniali, sempre in raccordo con i familiari o con chi ne fa le veci. 

Per quanto sopra, “Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare 

interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e 

specificità che ciascuna singola situazione impone” ( rif. Nota Miur prot. 388 del 17 marzo 2020), i 

docenti specialisti ed i docenti curriculari proseguiranno ad attuare la didattica a distanza attraverso  

le più idonee modalità concordate con le famiglie, aventi come obiettivo primario la 

semplificazione  e, soprattutto, la cura del rapporto con i ragazzi. 

Per gli alunni con DSA e BES non certificati, si porrà particolare attenzione allo svolgimento 

della Didattica a distanza in conformità a quanto previsto nei rispettivi PDP, prevedendo l’uso degli 
opportuni strumenti compensativi e dispensativi.  

Al fine di monitorare l’andamento delle attività didattiche a distanza tutti i docenti sono 
invitati a compilare, entro venerdì 4 aprile 2020, il questionario online che sarà inviato via 

mail dall’animatore digitale, prof. Milli.  
Inoltre, per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della scuola, si invitano ancora i 

genitori degli studenti che non sono in possesso dei necessari devices digitali a darne 

comunicazione alla scrivente presso l’indirizzo mail della scuola RCIS026005@istruzione.it, al fine 

di consentire l’attivazione delle procedure di richiesta attraverso l’apposito portale del MI. 
Pure i sigg. coordinatori sono invitati a segnalare alla scrivente, in esito al monitoraggio attivato, le 

situazioni degli studenti che non dispongono dei necessari supporti multimediali, nello spirito di 

una scuola che realmente possa essere “di tutti e di ciascuno”. Sono, inoltre, invitati a supportare la 

diffusione della presente comunicazione, presso gli studenti e le famiglie, per la parte di 

competenza, anche attraverso il supporto dei rappresentanti dei genitori. 

Infine, colgo l’occasione per esprimere la mia vicinanza agli studenti e alle famiglie  in questo 

momento di crisi, che, nel senso etimologico della parola, comporta proprio una “scelta” dei corretti 
comportamenti da adottare, e per ringraziare i docenti dell’impegno profuso e della sensibilità 
dimostrata a favore della comunità scolastica nella gestione dell’attuale momento di emergenza. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Maria Cama  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

mailto:RCIS026005@istruzione.it

