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 CIRCOLARE N. 243 
 

Agli Alunni/e 

Alle Famiglie 

pc.    Ai Docenti 
 

 

 

Oggetto: Nota MIUR 388 del 17/3/20 (vedi allegato) – Indicazioni per didattica a distanza e altro integrate dal 

Dirigente Scolastico 

 

          Gentili alunni/e, genitori, 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota chiarificatrice sugli adempimenti in essere per docenti e alunni/e in 

merito a didattica a distanza e valutazione della stessa, in questo difficile periodo di emergenza. 

Mi permetto di riassumere e ove necessario contestualizzare alla realtà della nostra scuola le indicazioni della 

circolare suddetta: 

 

Cos'è la didattica a distanza 

Le istruzioni operative del DPCM 08/03/2020 e la Nota del MI prot. n. 388 dell’17/03/2020 hanno considerato la 

DAD come QUALUNQUE forma di interazione docente alunni, non privata e individuale, con qualsiasi 

strumento, dalla chat wapp alle mail a skype alle videoconferenze, al frequente invio e controllo/revisione di compiti 

o esercizi, agli scambi continui e interazioni via mail o whatsapp con la classe. Cito testualmente: “Le attività di 

didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del 

sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 

cambiano il fine e i principi.Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”. 

 

 

Valutazioni: 

 

Se da un lato si tratta di monitorare l’andamento delle attività ai fini dell’eventuale miglioramento anche attraverso 

riscontri provenienti dalle reazioni degli studenti, dall’altro è necessario considerare la necessità di attribuire un valore 

alle prestazioni degli studenti. Le valutazioni formative (primo paragrafo della nota MI  

 

relativo a “La valutazione delle attività didattiche a distanza”) sono pertanto non solo autorizzate ma opportune. 

I docenti pertanto attribuiranno una valutazione alle attività proposte sia per avere un feedback delle attività proposte, 

sia per misurare l’apprendimento, l’impegno e la partecipazione di voi allievi. 
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I docenti annoteranno, oltre che il raggiungimento di apprendimenti disciplinari, anche le competenze trasversali e le 

competenze di Cittadinanza che voi ragazzi mettete in campo nel vostro percorso formativo. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal 

Collegio docenti. Le riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di classe. 

L’alunno dunque non può sottrarsi alle verifiche che il docente in questa fase allestisce a distanza a seguito delle sue 

lezioni, spiegazioni, dispense, ecc. 

 

Esami di stato: sul sito del MIUR e nel comunicato di ieri la Ministra è dato ampio chiarimento che gli esami di stato 

saranno opportunamente ridefiniti e rimodulati in funzione della decurtazione di giorni e di programma dovuti 

all’emergenza Coronavirus. Il monteore annuale di 200 giorni di lezione per la validità dell’anno scolastico non è più 

requisito di ammissione all’Esame di Stato. 

 

Alunni con disabilità, Disturbi di Apprendimento o Bisogni Educativi speciali: 

Vale quanto indicato nella nota MI cioè di prevedere, anche nella DAD, l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi (es. utilizzo di software vocali che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari 

digitali, mappe concettuali, ecc). Per monitorare l’efficacia e la costanza delle misure indicate il Dirigente Scolastico 

si rapporta tramite i responsabili di plesso e i referenti BES, ai coordinatori di classe e ai docenti di sostegno. I docenti 

dedicheranno la massima attenzione alla progettazione/realizzazione/valutazione delle attività a distanza degli studenti 

con diverse abilità e/o con DSA e faranno riferimento ai rispettivi piani didattici personalizzati. 

 

Orari di lezione e coordinamento per i compiti: 

Come indicato dalla Nota MIUR, sovrano in questo senso è il Consiglio di Classe. Il responsabile di plesso prof. Gallo 

per il Marco Polo, la prof.ssa Di Lorenzo per il Fermi e per il Cat, la prof.ssa Squillace per il Montale coordinano con 

i colleghi gli orari delle video lezioni per la DAD. 

 

Studenti all’estero 

Gli studenti che dovessero rientrare in Italia dovranno inviare una mail alla Scuola nella quale faranno richiesta di 

essere riammessi alla frequenza. I docenti accoglieranno gli studenti con le modalità previste di didattica a distanza. 

 

Desidero infine ringraziare gli alunni e le alunne che ogni giorno costantemente si dedicano in questo periodo 

così difficile a tenere in vita l’essenziale e fondamentale rapporto didattico ed educativo con la scuola 

attraverso i loro docenti. 

 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Antonella COSTANZA 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
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