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A tutti i docenti 

Oggetto: Indicazioni operative didattica a distanza ai sensi della nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020. 

Buon giorno a tutti, 

colgo questa ulteriore occasione per parafrasare con voi punto per punto la nota n. 388 del 17 marzo 2020 del MIUR 

e comprendere se ci siano degli aspetti di novità per i quali attivarci relativamente alla DAD: didattica a distanza. 

Dopo un attento esame del documento, mi viene di dire che in un certo qual senso abbiamo già messo in atto 

quanto in esso previsto: 

 abbiamo preso in considerazione “la possibilità di svolgimento di attività didattiche e formative a distanza” 

fin dal DPCM del 1 marzo,  aspetto ripreso dal DPCM 8 marzo 2020 che  precisava che i dirigenti scolastici 

devono attivare “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”, avvalendosi 

di tutte le modalità operative possibili per coinvolgere gli alunni, supportati dal Team digitale; 

 nel Collegio dei docenti del 10 marzo 2020 è stato già sottolineato che la didattica a distanza non deve 

essere un mero adempimento formale ma deve avere la finalità di mantenere viva la “ comunità di classe, di 

scuola e il senso di appartenenza, combattere il senso di isolamento e di demotivazione, per non 

interrompere il percorso di apprendimento”, coinvolgendo gli studenti in attività didattiche significative 

mediante la costruzione di ambienti di apprendimento dedicati, finalizzati soprattutto ad insegnare ad 

apprendere, ad una costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni 

e/o gruppi di alunni, perché la lontananza fisica non significhi abbandono; 

considerato che Didattica a distanza non significa mero invio di materiale o assegnazione di compiti che non 

siano preceduti da una spiegazione relativa agli argomenti ma occorre prevedere momenti successivi di 

chiarimento, restituzione e controllo guidato da parte dei docenti stessi, con discussione ragionata e 

condivisa degli errori individuali e di gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento costante, in modalità 

preferibilmente di “classe virtuale”.  

 A questo punto, visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il nostro lavoro docente deve acquistare un 

aspetto più strutturato e ci viene chiesto di fare un passo in più. Per evitare che le attività e le esperienze 

proposte risultino scollegate tra loro, occorre a questo punto una rimodulazione della programmazione in 

base alle nuove esigenze determinate da questa situazione emergenziale. Questa rimodulazione deve essere 

realizzata nei luoghi a ciò deputati: Consigli di classe e gli altri organi collegiali relativi ai diversi ordini di 

scuola, considerato che essi sono gli organi competenti a ratificare le attività svolte e le verifiche effettuate. 

Pertanto vi sarà inviata la convocazione, per il momento utilizzando modalità a distanza, in attesa di disporre 

convocazioni in presenza.  

Fondamentale sarà il ruolo dei coordinatori di classe, dei dipartimenti, dei referenti dei diversi gradi di 

istruzione del nostro Istituto e dei referenti di plesso per pianificare al meglio gli interventi da attuare, per 

trovare il giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, alternando la partecipazione 

in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio. Per documentare tale rimodulazione, vi sarà inoltrata con la convocazione 

un modello da compilare che deve rappresentare per voi una guida da seguire ma non ancora da 

consegnare; 

 Veniamo ora ad un punto che già nella didattica in presenza crea tanti dubbi relativi all’oggettività, alla 

validità, alla scelta degli strumenti da utilizzare, ecc: l’aspetto docimologico, quello della valutazione. 
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Figuriamoci in un ambito ancora così poco o per nulla collaudato come quello della didattica a distanza, dove 

non abbiamo un quadro normativo di riferimento ben definito. Eppure sappiamo quanto importante sia la 

valutazione per gli stessi alunni come verifica del loro apprendimento e anche come valorizzazione e 

gratificazione, fondamentale per supportare la motivazione all’apprendimento. 

Comunque i principi fondanti da cui partire ci sono: sono i criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei 

Docenti nel PTOF che ciascun docente, in base alla sua professionalità e alla sua competenza applicherà 

secondo le forme e gli strumenti che ritiene più adeguati alla sua platea.  

Devono naturalmente essere valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e 

stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno e non sanzionare l'errore ma, 

piuttosto, di usarlo costruttivamente per imparare. 

Valutare è anche un modo, in questo momento obbligatorio, di documentare il proprio operato, utilizzando 

gli strumenti messi a disposizione dalla scuola: registro elettronico in area attività, diario del docente ecc.  

A questo proposito invito i docenti tutti a predisporre compiti tali da consentire agli alunni di operare in 

autonomia, e modalità di restituzione diverse in base alle diverse età, personalizzando l’intervento 

educativo, tenendo conto delle competenze di ciascuno e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico 

delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati.    

 Nella nota si invitano i docenti di tutti gli ordini a predisporre attività che possano essere fruiti dai bimbi fin 

dalla scuola dell’Infanzia. Per quanto riguarda questo aspetto devo dire che tutti i docenti dei diversi gradi di 

istruzione dell’IC Sassuolo 3 Sud già si sono attivati precorrendo quanto detto nella suddetta nota: 

I docenti della Scuola dell’infanzia hanno messo in campo le loro competenze digitali sviluppando, in 

raccordo con le famiglie, attività motivanti (lettura animate, canzoncine e filastrocche, messaggi vocali audio 

e video), inviandole grazie alla mediazione dei rappresentanti di classe o utilizzando la sezione dedicata 

all’infanzia del sito.     

Per quanto riguarda la Scuola primaria, diversi docenti hanno aderito alla modalità auspicata anche dal 

documento, quella delle “classi virtuali” (Gsuite for Education) o proponendo le loro attività attraverso la 

mediazione del registro elettronico. 

I docenti della Scuola Secondaria hanno attivato per tutte le loro classi le Gsuite grazie all’insostituibile 

supporto del team digitale.  

 Per quanto riguarda delicato tema della privacy, inerentemente all’utilizzo delle app adatte alla didattica a 

distanza, possiamo dire che è già stato affrontato, acquisendo un modello di consenso informato delle 

famiglie, predisposto dal nostro DPO, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e caricato sul registro elettronico.  

 Ancora una volta il documento spinge il Dirigente e docenti a dedicare maggiore cura ai nostri allievi più in 

difficoltà e a mettere in atto tutte le strategie possibili per non aumentare ancora di più il loro gap negativo 

per quanto riguarda il rendimento scolastico ma anzi di agevolarli per rendere concreta l’attuazione del 

diritto allo studio e del compito dello Stato, attraverso la Scuola, di “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana” come cita la Costituzione nell’articolo 3.  

Per tutti loro è necessario mantenere l’interazione della progettualità all’interno del team docente e 

dedicare loro l’attenzione di tutta la comunità scolastica.  

Per loro più che per gli altri bisogna attivare le procedure per dotarli, laddove ce ne fosse bisogno, di tutti i 

sussidi didattici di cui necessitino. 

Prima di lasciarvi vi invito a visionare le proposte di Webinar formativi e supporti didattici alle scuole inviate dalla FEM di 

Modena  

Auguro buon lavoro a tutti!!! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Avallone 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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