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Circolare n. 435 del 14/03/2020 affissa all’albo in pari data 

Al Presidente Consiglio d’Istituto 
Ai componenti Consiglio d’Istituto 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

Alle Docenti e ai  Docenti 
Al Personale ATA 

Alla  DSGA 
Al Sito Web 

Oggetto: indicazioni su didattica a distanza. 

 

In data 13/03/2020, i dirigenti, gli animatori digitali e i componenti del team 

dell’innovazione delle scuole siciliane sono stati invitati a partecipare ad una 

videoconferenza organizzata da USR Sicilia “équipe formativa territoriale”, per presentare 

le modalità e gli strumenti che da parte del Ministero è auspicabile utilizzare, ma anche per 

fornire assistenza alle scuole che possano riscontrare difficoltà nell’attuazione di tale 

dispositivo. 

Le Professoresse Santoro, Chentrens ed io abbiamo partecipato alla videoconferenza, ci è 

sembrata interessante ed in questo periodo che si “naviga a vista” avere delle indicazioni, 

potersi confrontare con colleghi di altre scuole sono quanto mai opportuni.  

Abbiamo avuto conferma sul buon modo di operare della nostra scuola  e su cosa 

possiamo fare di più e meglio. Mi sembra importante socializzare le indicazioni ricevute. 

 

Premessa 

 “E’ necessario … che in questo difficile momento le scuole si adoperino per impedire, … 

che le giornate di sospensione siano vissute come un “tempo vuoto” e che le proposte 

didattiche siano diffuse agli alunni e alle famiglie non come mera trasmissione di contenuti, 

in particolare con riguardo agli alunni  con bisogni educativi speciali”.   

 

Finalità 

“Risulta che molte scuole, in questa fase, facciano ricorso al registro elettronico; si 

suggerisce di non usare questo strumento in modo “passivo”, ma supportare i docenti 

all’autoproduzione di contenuti da caricare sul registro. Alle scuole che utilizzano le classi 

virtuali si ricorda il rispetto delle norme di tutela della privacy e di tutela dei dati degli alunni 

attraverso l’autorizzazione dei genitori (applicazione del GDPR), nonchè la verifica della 

qualificazione AGID rispetto al servizio “cloud” scelto (circ. AGID n. 3 del 9 aprile 2019). 

Per quanto riguarda la valutazione e la verifica delle presenze si fa presente che, a 

seconda delle piattaforme utilizzate, essa varia in base allo strumento a disposizione.  

Sarebbe utile pertanto da parte delle istituzioni iniziare la rilevazione - per quanto possibile 
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- degli studenti che abbiano difficoltà ad accedere agli strumenti digitali/connessione e 

cercare soluzioni specifiche per questi alunni”. 

 

Indicazioni 

E’ essenziale mantenere attiva la relazione docente-studente, ma anche fra i docenti. 

Si devono coinvolgere le famiglie nella gestione della formazione a distanza (per gli 

studenti minorenni). 

Le lezioni online devono essere condotte con modalità didattiche diverse dalla lezione 

frontale e devono avere la finalità di:: 

 consolidare contenuti già trasmessi  

 introdurre brevi contenuti, pochi per volta 

 ottenere feedback, es. test, quiz, esercitazioni, relazioni 

 sviluppare competenze informatiche 

Il registro elettronico non deve essere utilizzato solo per assegnare i compiti. 

E’ auspicabile: 

 la formazione di classi virtuali 

 l’utilizzo di un’unica piattaforma per l’istituto 

 verificare che la piattaforma scelta sia inserita nel catalogo Marketplace Cloud. 

Utilizzare: 

o espansioni online e versioni digitali dei libri di testo 

o canali tematici (es RAI) 

o repository di materiali didattici creati dai docenti 

o strumenti per produrre videolezioni 

o strumenti per rendere interattivi video didattici 

o strumenti per produrre test di verifica 

o strumenti per attività interattive 

o strumenti per mappe concettuali e brainstorming 

o link nelle apposite aree del registro elettronico 

o link negli ambienti di classe virtuale 

o bacheche digitali 

o strumenti di comunicazione sincrona/asincrona. 

E’ fondamentale: 

 porre particolare attenzione agli studenti con BES o con disabilità 

 programmare le attività in videoconferenza in linea con l’orario curricolare per 

mantenere ritmi di quotidianità alla vita degli studenti e per poter organizzare al 

meglio la didattica a distanza nella mattinata, senza sovrapposizioni né vuoti 

didattici, non certo per effettuare controlli. 

 Monitorare informalmente la presenza degli studenti, senza fare l’appello, ma 

tramite feedback per rilevare criticità e difficoltà al fine di trovare possibili soluzioni, 

 

 

In ultimo è possibile rivolgersi per chiarimenti o indicazioni ai seguenti contatti e-mail: 

prof.ssa Caldarella: rosanna.mineo@libero.it 

prof.ssa Chentrens: chentrens23@gmail.com 

prof.ssa Maniaci: robertamaniaci@icloud.com 

mailto:rosanna.mineo@libero.it
mailto:chentrens23@gmail.com
mailto:robertamaniaci@icloud.com


 

prof.ssa Santoro: debosansa@gmail.com 

prof.ssa Sardina: delia.sardina68@gmail.com 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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