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Circolare interna n. 131
OGGETTO: CHIARIMENTI SULLA DIDATTICA A DISTANZA
Nella situazione d'emergenza che stiamo vivendo, tale da non permettere la frequenza scolastica per un periodo
potenzialmente lungo, la scuola ha il dovere di accompagnare gli studenti con assistenza didattica a distanza,
offrendo spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e lezioni a distanza.
Come da disposizioni governative e ministeriali al momento emanate, l’anno scolastico in corso è valido a tutti
gli effetti. Le programmazioni delle diverse discipline/aree disciplinari sono rimodulate in accordo tra i docenti
e la dirigenza . Viene presa in debita considerazione l’emergenza in atto.
Il Team docenti della scuola primaria e il Consiglio di classe della scuola secondaria restano competenti nel
ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.
La Didattica a distanza viene svolta su piattaforme dedicate e/o in altre modalità, facendo sempre comunque
riferimento al registro elettronico. E’ infatti compito dei docenti vagliare le migliori strategie da seguire,
attuando altresì un debito coordinamento . E’ opportunamente vagliata l’esigenza di garantire il rispetto delle
norme sul trattamento dei dati. Per tale motivo si limita al minimo indispensabile il ricorso a messaggistica
istantanea.
Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione
sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad
attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa
vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. La
valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, in un’ ottica di personalizzazione che
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.
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,che si uniforma ai
criteri del Regolamento di istituto e delle delibere del Collegio dei docenti.
Si sollecitano quindi gli studenti alla partecipazione attiva, ognuno con i mezzi a sua disposizione . Vengono
infatti considerate tutte le forme di restituzione dei compiti e delle attività proposte.
Per la scuola dell’infanzia si stanno sviluppando attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie,
costruite sul contatto “diretto” tra docenti e bambini con l’obiettivo di privilegiare la dimensione ludica e
l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.
Si ringraziano i genitori per la fondamentale opera di supporto, la Scuola è conscia del grande sforzo richiesto
alle famiglie, ma confida nella provata unità della comunità scolastica .
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