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Prot. N°1657/IV.5                            Locorotondo, 17/03/2020 

 

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA  

AGLI UTENTI TUTTI  

SITO WEB 

 
Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA.  

 

VISTO l’art.1, (lett.d), DPCM 4 Marzo 2020 che stabilisce la sospensione dei servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020  

 

VISTO l’art. 1 (lett.g), DPCM 4 Marzo 2020 il quale statuisce che “I dirigenti scolastici attivano, 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”  

 

VISTO l’art. 2, c.1, DPCM 9 Marzo 2020 il quale recita: “Le disposizioni del presente decreto 

producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.”  

 

VISTE le disposizioni del DPCM 11 Marzo 2020  

 

VISTE le disposizioni  del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. 

 

VISTO il D.Lgs.66/2017 che stabilisce le modalità dell’inclusione nella scuola  

 

VISTA la circolare Prot. N. 1458/II.3 del 02/03/2020 della sottoscritta che revoca le riunioni Collegiali  
 

VISTI gli artt.28 e 29 del CCNL 2006-2009 nella definizione e distinzione tra le attività di insegnamento e 

quelle funzionali e fra queste ultime pone la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni  

 

VISTO il Decreto MIUR n.254 del 16 novembre 2012 che illustra il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo  

 

VISTE le disposizioni interne in merito all’attuazione della DaD  

 

TENUTO CONTO delle caratteristiche specifiche dei processi di apprendimento in relazione alle fasi 

evolutive del bambino come da Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 22 febbraio 2018  
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TENUTO CONTO della disomogeneità della disponibilità informatica delle famiglie e della necessità 

di includere proprio le fasce che per ragioni socio-culturali risultano meno alfabetizzate rispetto alla 

modalità di utilizzo e gestione delle risorse telematiche 

 

TENUTO CONTO delle proposte che la comunità docente ha attivato senza soluzione di continuità 

fino alla data odierna.  

 

TENUTO CONTO del lavoro istruttorio e di sintesi portato avanti dal Team Digitale e dallo staff 

dirigenziale  

 

TENUTO CONTO della necessità di realizzare ed applicare la DaD in modo coordinato ed unitario da 

parte di tutta la comunità educante nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e del diritto allo 

studio e alla formazione degli alunni 

 

VENGONO EMANATE LE SEGUENTI LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE ED 

APPLICAZIONE DELLA DaD IN MODO COORDINATO ED UNITARIO DA PARTE DI TUTTI I 

DOCENTI  

 

CONTENUTI  
• • La fase di rinforzo e consolidamento è da ritenersi conclusa  

• • È necessario procedere con la programmazione così come previsto dalla stessa tenendo da 
conto i necessari aggiustamenti dovuti alla situazione  

• • Utilizzo dei contenuti dei libri di testo e/o fascicoli già in possesso degli alunni/famiglie  

• • Letture di libri cartacei o di testi disponibili tramite open source  

• • Film, filmati (auto prodotti e/o on line), rappresentazioni grafiche, lavori manuali  

 

CANALI  

 

•          ClasseViva – Registro Elettronico d’Istituto – Gruppo Spaggiari – sezione didattica, sezione 

compiti ed aule virtuali 

•          Canali più tradizionali come: versione digitale interattiva del libro di testo  

• e-mail e WhatsApp Messenger 

• Skype  

• https://it.padlet.com/dashboard  

• https://www.weschool.com/  

• https://go.powtoon.com/home/  

• https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

• https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw  

• https://gsuite.google.it/intl/it/product/meet/  

• https://screencast-o-matic.com/  

• www.Edmodo.com  

• https://wordwall.net/it 

• https://learningapps.org/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw&authuser=0 (tutorial Zanichelli: ‘come 

registrare e condividere una video lezione)  
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ORGANIZZAZIONE  

•  Considerato che il lavoro da remoto sottrae al bambino che apprende il sostegno concreto 

dell’insegnante e la dimensione fisica della socializzazione, elementi fondamentali nelle fasi evolutive 

infantili, si raccomanda vivamente di assegnare una ridotta quantità di lavoro.  

• È molto importante che il lavoro da svolgere da parte degli alunni venga somministrato in 

pillole, piccole quantità giornaliere da svolgere, giorno per giorno, per il giorno successivo.  

 

  •  È del tutto controproducente assegnare il lavoro per una intera settimana e lasciare all’alunno/famiglia 

la scansione della quantità giornaliera. Non è né l’alunno né la famiglia ad essere competente in tal senso.  

• La DaD non è travaso di materiale e assegnazione di compiti, ma è fatta da lezioni interattive 

significative e significanti, anche in forma di video prodotte dal docente.  

• Sebbene le verifiche periodiche in modalità digitale non sono considerate a livello giuridico 

probanti, è indiscutibile che in un momento di tale fatta sia necessario, ad intervalli di tempo regolari, 

realizzare delle verifiche concise, sintetiche e di senso, attraverso documenti word su cui l’alunno possa 

scrivere, affinché ci sia riscontro, soprattutto da parte dei discenti e delle loro famiglie, del lavoro svolto.  

• È del tutto inutile inviare schede da stampare e/o da copiare sui quaderni: è evidente che non si 

può gravare sulla famiglia come spesa per la stampa e come mobilità per raggiungere il centro di stampa 
(vietato dal DPCM 11 Marzo 2020).  

• Il ricopiare non riveste alcuna funzione di sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze 

soprattutto in un momento come questo in cui è assolutamente necessario sollecitare la curiosità degli 

alunni e la capacità di saper fare da soli.  

• Le identiche modalità operative vanno attivate per tutti gli alunni disabili, DSA e BES nei 

confronti dei quali i docenti specializzati e di classe devono concordare strategie, strumenti e attività sia 
che seguano la programmazione di classe, che una individualizzata, che una personalizzata.  

• Ai fini della tutela della riservatezza dei minori è importante evitare di inserire nelle video lezioni 

interattive le immagini riconoscibili dei minori partecipanti. E’ altrettanto importante contattare 

direttamente la famiglia, via mail-telefono- WhatsApp -etc. per i materiali differenziati da recapitare per 
gli alunni disabili, DSA e BES.  

• Anche la Scuola dell’Infanzia, seppure non obbligatoria, partecipa alle stesse iniziative 

accompagnando i propri piccoli alunni e le loro famiglie in questo momento di difficoltà operativa. Inoltre, 

sul sito dell’Istituto Comprensivo “Marconi –Oliva” dal seguente link  

http://www.icmarconioliva.edu.it/component/content/category/381-didattica-a-distanza è possibile 

accedere ad una sezione dedicata alla didattica per bambini tra i 3 ed i cinque anni.  

 

I docenti, ognuno secondo le proprie competenze, abilità e conoscenze, possono avvalersi dei 

suggerimenti all’interno di queste Linee Guida. Ogni docente è contestualmente promotore/tutor/discente 

in questo momento in cui la difficoltà della situazione emergenziale pone la scuola davanti ad una sfida 

che la colloca ancora una volta come cardine della svolta culturale della nostra nazione. E’ proprio la 

situazione di incertezza/smarrimento in cui ci troviamo che ci permette di sperimentare e indagare, con 

una certa serenità, strade non ancora percorse. Non è il momento di mostrare chi sia più ‘bravo’. E’ il 

momento di non lasciare da soli alunni e famiglie, ma permettere loro di farsi guidare in questa nuova 

sfida educativa. Nessuno all’interno di questa comunità deve sentirsi solo e poco capace di confrontarsi 

con questa sfida. Ognuno dei docenti può avvalersi del sostegno e del supporto del Dirigente Scolastico, 

dell’Animatore Digitale, del Team Digitale, dello Staff Dirigenziale e di chiunque altro della comunità 

educante possa essere di supporto.  
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Alunni con disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, 

il processo di inclusione. 

 

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri 

o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto 

ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. 

 

La didattica a distanza sarà oggetto di monitoraggio. 

 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Grazia Convertini 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 


