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AVVISO N. 137 

 

 AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

 

AL SITO 

 

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni sulla didattica a distanza – Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e Nota 

DPIT n.388 del 17.03.2020 

 

Lo scrivente desidera innanzitutto ringraziare il personale docente per lo sforzo profuso al fine di 

salvaguardare la relazione educativa con gli alunni sin dalle prime ore di sospensione forzata dell’attività 

didattica a causa delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. 

Lo scrivente ringrazia anche il personale ATA per aver assicurato in condizioni difficili i servizi generali e 

amministrativi e perché continua ad  assicurare, a distanza, la gestione dell’attività amministrativa, restando 

permanentemente a disposizione per ogni nostra esigenza di servizio. 

Dall’esito del monitoraggio interno, che il sottoscritto ha avviato in maniera tempestiva già in data 6 marzo 

u.s., emerge infatti il quadro delle scelte operate da tutti i docenti dell’istituto che volontariamente, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, si sono organizzati in maniera flessibile per assicurare la continuità educativa e 

didattica, seppur a distanza, facendo ricorso a diversi strumenti come dalla seguente tabella: 

 

MESSAGGISTICA (Whatsapp, Telegram, Instagram, Messanger etc)  89% 

E-MAIL  53% 

CLASSE VIRTUALE (Google classroom, Edmodo, Fidenia, Weschool etc.) 64% 

VIDEOLEZIONI REGISTRATE  28% 

WEBINAR 16% 

 

Le prime indicazioni operative fornite dalla Nota DPIT n.388 del 17.03.2020 iniziano a chiarire cosa si 

debba intendere per “didattica a distanza” e invitano ad operare in un “ambiente di apprendimento” in cui 

sia possibile la “trasmissione ragionata da parte del docente di materiali didattici”, evitando “la mera 

assegnazione di compiti”.  

Appare doveroso, dunque, riflettere insieme sul fatto che la scuola italiana sta attuando pratiche didattiche a 

carattere sperimentale, in cui è necessario procedere con gradualità e flessibilità. In questo quadro, in attesa 

che la DAD sia messa a sistema con i relativi protocolli di valutazione, va promossa senz’altro la pratica 
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dell’autovalutazione, “impegnandosi a restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, 

al fine di accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti da ciascuno 

adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti”.  

In queste condizioni, diventa prioritario assicurare a tutti gli studenti, soprattutto ai più deboli e a coloro 

che si autoemarginano, la possibilità di continuare ad avere il contatto con i propri docenti e con il gruppo 

classe, se costituito in maniera virtuale.  

Pertanto, si invitano i coordinatori di classe a verificare, con l’aiuto dei colleghi dei rispettivi CdC, che gli 

alunni di ogni classe siano stati raggiunti, avendo lo scrivente intenzione , soltanto allorché saranno ben 

definiti i limiti e le possibilità delle procedure amministrative consentite per le attività a distanza, di avviare 

un monitoraggio sulle attività didattiche poste in essere e sul grado di partecipazione degli alunni. 

 Premura particolare deve, inoltre, guidare l’azione dei CdC, per il tramite dei referenti e dei docenti dell’area 

del sostegno, nei confronti degli alunni diversamente abili, nella piena consapevolezza di tutti - docenti e 

famiglie - che la DAD non potrà mai riuscire ad integrare del tutto l’attività didattica in presenza. A tal fine, 

soprattutto per le situazioni più difficili, si invitano le famiglie a sollecitare i centri per i sevizi assistenziali, 

in modo da poter integrare le attività didattiche proposte dai docenti con l’assistenza di personale qualificato 

anche con modalità a distanza. Si pregano i docenti di sostegno di farsi tramite presso le famiglie per verificare 

che gli alunni loro affidati siano in possesso di dispositivi utili a fruire della didattica a distanza e di segnalare 

tramite i canali telematici allo scrivente le eventuali esigenze rilevate. A tal proposito si sottolinea che ogni 

PC può usufruire di rete wi-fi attraverso l’utilizzo di hotspot da qualsiasi smartphone o dispositivo mobile e 

che sono attualmente in fase di verifica le possibilità di supportare personale e famiglie in termini di 

connettività di rete. Al momento si rimanda al sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  

Lo scrivente rende noto, infine, che sul sito istituzionale, in home page, è attiva da giorni la sezione 

“Emergenza coronavirus – didattica a distanza”, in cui sono disponibili materiali didattici sui nuclei fondanti 

delle discipline di base e di indirizzo, preparati dai docenti dell’istituto, sezione aggiornata di giorno in giorno 

con nuovi materiali e aperta anche a studenti e docenti delle altre istituzioni scolastiche. A breve sarà avviata 

una ricerca per l’individuazione di una piattaforma utile ai bisogni operativi dei docenti per una didattica a 

distanza agevole e flessibile.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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