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AL PERSONALE DOCENTE
dell’Omnicomprensivo di Pizzo
ALBO/Loro Sedi/Sito Web

Circolare n° 112
Oggetto: Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.
➢ Visto il DPCM del 04/03/2020 e il DCPM del 09/03/2020
➢ Tenuto conto della legge 170/2010 per alunni con disabilità in possesso di diagnosi
➢ Tenuto conto della Nota 279/2020 che ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e
valutazione.
➢ Vista la nota n° 388 del 17-03-2020 del MIUR
In virtù delle misure prese nel campo dell’istruzione per la gestione dell’emergenza coronavirus e per la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuola

Il Dirigente Scolastico propone
di dare a tutti i docenti direttive e un quadro di riferimento di massima per garantire la realizzazione del PTOF
che necessariamente deve essere rimodulato alla luce delle attività didattica a distanza.

❖ A ripensare l’offerta formativa nella massima libertà ricordandovi comunque che si è tenuti a garantire
l’unitarietà dell’insegnamento anche attraverso l’adozione di organizzazioni lavorative alternative a quelle
della didattica frontale.
❖ La didattica a distanza vi permette di continuare a perseguire il compito istituzionale e formativo del fare
scuola,utilizzando liberamente strumenti idonei di comunicazione (videoconferenze, videolezioni, chat di
Gruppo, Skpye ecc.) e in particolare “il Registro elettronico” che vi consentono di mantenere i contatti con
gli alunni e le famiglie. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e
discenti.
❖ E’opportuno riesaminare le progettazioni didattiche educative definite nel corso delle sedute dei consigli di
classe e dei dipartimenti ad inizio anno, riformulando gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali
esigenze. Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio
e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al
periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico ai collaboratori del DS.
❖ 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 e nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza deve essere posta
particolare attenzione agli alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati
❖ E altrettanto necessario che si proceda alla valutazione delle attività didattiche a distanza, secondo i
principi di tempestività e trasparenza. Gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante
Il Dirigente scolastico svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica assieme ai suoi collaboratori,promuovendo
l’interazione tra i docenti per assicurare organicità e unitarietà dell’insegnamento.
Si avvarrà dell’Animatore e del Team digitale che saranno di supporto ai docenti per le innovazioni relative
alla didattica a distanza. In fine, il Consiglio di classe resta sempre competente nel ratificare le attività svolte e
compiere un bilancio di verifica.
La scuola anche in questo difficile e particolare momento deve continuare a svolgere la sua importante
funzione sociale: come comunità scolastica deve trasmettere messaggi forti di solidarietà e di speranza alle
famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco VINCI

