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Subiaco lì, 12/03/2020

⮚ AI DOCENTI
⮚ ALL’ALBO
Circ. n.72

OGGETTO: precisazioni didattica a distanza
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, con Nota n. 279 dell’08/03/2020, ha
confermato le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278.
La nota ministeriale ha posto ulteriormente l’accento sulla necessità di attivare la didattica a
distanza, al fine di tutelare il diritto all’istruzione (garantito dall’ art. 34 della Costituzione).
L’Istituto Comprensivo Subiaco per garantire tale diritto e per assicurare la continuità didattica in
una fase di sospensione che si prospetta non breve, ha attivato, con Circolare n. 6 del 06/03/2020,
iniziative di didattica a distanza, utilizzando come piattaforma di riferimento l’area Materiale
didattico del Registro Elettronico per la scuola secondaria, consigliando, per tutti gli ordini di
scuola, modalità di creazione di videolezioni,link a materiali o siti web specializzati ed accogliendo
tutte le modalità ritenute opportune nel rispetto della libertà d’insegnamento e degli alunni. Nella
selezione dei contenuti, siano essi di testo, audio o video, si raccomanda ai docenti di verificare
l’attendibilità della fonte e di sincerarsi della validità metodologico-didattica.
Le disposizioni sin qui emanate evidenziano come la didattica a distanza connoti pienamente la
professionalità docente e non rappresenti una mera opzione per tutto il personale attualmente in
servizio.

Si precisa che “(…) Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica
è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera
trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione
didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria
attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella
forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni.
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le
nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e
relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare
vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto
possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.
(Nota 279 del 9 marzo 2020 - DPCM 8 marzo 2020. Istruzioni operative)

In particolare, si raccomanda ai docenti di sostegno di predisporre i contenuti coerenti con il PEI e
in formati accessibili e fruibili. Parimenti, si richiama l’attenzione agli alunni certificati ai sensi
della L. 170/2010 o stranieri di recente immigrazione, con difficoltà linguistiche che esigono una
particolare cura nella selezione dei materiali e degli strumenti compensativi.
L’istituzione scolastica, nelle varie forme di comunicazione poste in essere, formali e informali,
resta a disposizione di tutti i docenti per la condivisione di risorse, scambi di opinioni, riflessioni,
fornendo supporto attraverso i collaboratori del Dirigente Scolastico e tutto il team dell’innovazione
digitale.
Si informa che siamo in attesa di convalida del dominio dell’Istituto Comprensivo per poter
garantire l’accesso alla piattaforma google classroom.. Si darà immediata comunicazione
dell’operatività tramite i collaboratori del Dirigente ed i referenti di plesso , nell’augurare a tutti
buon lavoro , si ringrazia per l’impegno , la disponibilità e la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emanuela Fubelli

Firmato
digitalmente da
FUBELLI
EMANUELA
C: IT

