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- Al Personale docente 
- Agli atti 

Voghera,18/03/2020 
Circ. n. 329 
 
Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 

le attività didattiche a distanza. 
 

Si allega alla presente la nota M.I. n.388 del 17 marzo 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
fornisce le prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza. 
Nella nota viene sottolineato che “Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che 
non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 
intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere 
abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.” 
Emerge in modo chiaro che la realizzazione della didattica a distanza in questo momento 
rappresenta l’unica modalità per dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno 
scolastico.  
Si raccomanda la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro 
che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti 
possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia.  
L’attività di didattica a distanza deve essere realizzata per tutti gli ordini scolastici, dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, con modalità e materiali adatte all’età degli 
alunni.  
Particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni DVA, DSA e Bes al fine di garantire il loro diritto 
all’istruzione e la realizzazione del loro percorso d’inclusione. Anche in questo caso la didattica non 
può limitarsi all’invio di compiti ma si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 
possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di 
monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 
Nella nota citata si sottolinea come le attività svolte dovranno essere oggetto di valutazione 
tempestiva e trasparente. Già nella nota 279 dell’ 8 arzo 2020 il Ministero dell’Istruzione aveva 
sottolineato” Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 
momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai 
docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.”  
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 
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insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati a suo tempo dal Collegio dei Docenti. La 
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. 
Eventuali rettifiche verranno successivamente adottate.  
A seguito di quanto contenuto nella nota è senz’altro opportuno che i docenti raccolgano 
valutazioni sui lavori che propongono agli alunni mediante la didattica a distanza. I docenti 
avranno cura di inserire tali valutazioni sul registro elettronico, specificando che si tratta di 
“valutazione formativa” su lavori assegnati nell’ambito della didattica a distanza. Al rientro a scuola 
si potranno somministrare se necessario agli alunni le “verifiche sommative” per valutare l’effettiva 
assimilazione degli apprendimenti. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 
 


