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Circolare n. 83 
 

A tutti i Docenti 
LORO SEDI 

OGGETTO: Modalità di didattica a distanza 
Gentili Docenti, 
 
a mio parere, in un frangente di questo tipo, la scuola tutta può e deve uscirne vincitrice 
in un rinnovato rispetto e apprezzamento della società per come sarà capace di realizzare 
l’inedito, dimostrando adattamento e professionalità che sono incarnate e diffuse, ma non 
sempre riconosciute al giorno d’oggi, da tutte e da tutti. Per questo motivo, non 
sottraendomi alle mie personali responsabilità e consapevole dell’incertezza del quadro 
generale, sia quello epidemiologico che normativo, provvedo a sottolineare, per quanto 
meglio mi sembra possibile, un principio costituzionale che deve essere, per tutti noi, 
prioritario in tale frangente e, a seguito del quale, percepiamo una retribuzione: il diritto 
all’istruzione. 
 
Pertanto, a tal fine, invito nuovamente tutti i Docenti che vogliono migliorare 
l'organizzazione di attività didattiche a distanza, a visionare, con molta attenzione, l'area 
del sito del MI dedicata alla didattica in tempi di Coronavirus al seguente link : 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 
In particolare, troverete anche un rimando ad Indire, che sta organizzando webinar aperti, 
al seguente link: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-
supportodellemergenza-sanitaria/ 
 
Inoltre, questo sito (sempre all'interno dell'area dedicata del MI) e di fatto una mega 
raccolta di suggerimenti ed indicazioni molto pratiche: 
https://www.lamiascuoladifferente.it/la-scuola-in-cloud/. 
Si consiglia inoltre l’iscrizione anche al webinar gratuito in programma venerdì 6/3 alle ore 
18.30 proprio sull’ ”Opportunità della didattica a distanza” accedendo al link: 
https://flipnet.it/lopportunita-della-didattica-a-distanza-con-valeria-pancucci/ 
Suggerisco di organizzare una comunicazione in video chat, per dipartimenti / ambiti 
disciplinari / team Docenti, per concordare azioni didattiche comuni oppure con diverse 
modalità a scuola, sempre e comunque mantenendo distanze di sicurezza, piccoli gruppi in 
aree arieggiate di continuo. 
 
Tutti i Docenti possono provvedere a caricare sul registro elettronico – strumento 
multimediale istituzionale - slides, appunti, video lezioni, filmati, utili agli alunni per non 
allontanarsi dalla pratica didattica quotidiana. 
In particolar modo sollecito tutti i Docenti a non perdere il contatto con gli alunni che più 
necessitano di una guida costante e cura didattica specifica; l’utilizzo di piattaforme on 
line o App va regolato in modo consapevole per evitare profilazioni che violerebbero la 
privacy. Si potranno anche utilizzare indirizzi e-mail per ricevere elaborati. 
 
Si ribadisce di non utilizzare whatsapp per trasmettere compiti o esercitazioni, essendo un 
mezzo di comunicazione informale, ma modalità codificate privilegiando il Registro 
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elettronico. Ciascun docente comunque troverà le soluzioni migliori per comunicare 
l’utilizzo dei mezzi messi a disposizione, soprattutto per gli alunni più piccoli, anche dando 
appuntamenti orari per eventuali collegamenti con gli studenti (o con i loro genitori per i 
piu piccoli). Ricordate che whatsapp e un social vietato ai minori di 16 anni, e quindi, 
anche se viene usato abitualmente dai ragazzi, noi dobbiamo rispettare la normativa e non 
possiamo promuoverne l’uso. 
 
E’ evidente che non e escluso il ricorso all’utilizzo dei tradizionali libri e quaderni, ma 
sempre trasferendo istruzioni, compiti, informazioni con comunicazioni tramite gli 
strumenti in Rete. 
Sarebbe preferibile per la prossima settimana non avanzare con il programma di studio, 
ma dedicare il tempo ad esercitazioni di recupero e di consolidamento; ciò anche in 
considerazione, per la scuola secondaria di I grado, delle numerose insufficienze rilevate 
alla chiusura del I quadrimestre. Non si esclude tuttavia l’approccio a nuovi contenuti 
sperimentando l’effetto novità che potrebbe incuriosire gli studenti e rivelare risultati più 
positivi del solito. 
 
I Docenti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione della 
didattica a distanza possono recarsi a scuola, ciascuno nel plesso di riferimento, se non 
chiuso, dove potranno utilizzare le tecnologie disponibili in ciascuna aula, per il solo tempo 
necessario al caricamento dei materiali (martedì 10/3, mercoledì 11/3, giovedì 12/2, 
venerdì 13/3, dalle h 8.00 alle h 12.00). Ciascun insegnante abiterà in solitaria un’aula 
scolastica con sufficiente distanza. I referenti di plesso della scuola Primaria e i referenti 
dei dipartimenti disciplinari devono riferire al Dirigente, secondo la modalità preferita, o in 
presenza lunedì 9 marzo alle h 12,00 o in differita via mail, l’organizzazione per 
dipartimenti, per team Docenti, della didattica a distanza.  
Ribadisco che le sole e uniche comunicazioni da seguire e a cui attenersi, sono quelle 
inviate in via ufficiale dal Dirigente o attraverso il sito dell’istituto o via mail a firma del 
Dirigente. 
 
Il Gruppo Tecnologico (proff. Tinti Marco, dello Siesto Stefania, Angeli Francesca, 
Giannecchini Sara) si metterà a disposizione dei colleghi per predisporre suggerimenti utili 
alla didattica interattiva attraverso contatti telefonici, messaggistica, videochiamate. 
I colloqui dei docenti con i genitori, già prenotati tramite registro elettronico, qualora 
rivestano carattere di urgenza, potranno essere richiesti dai genitori con le seg. modalità: 
1. In presenza in sede scuola media, o altro luogo da concordare (comunicazione 
attraverso registro elettronico) 
2. Telefonicamente, stesso orario e stessa data, (comunicazione del numero di telefono 
del genitore al docente, tramite registro elettronico) 
 
Per i docenti Infanzia: si richiede alle insegnanti, per il momento, di fornire alle famiglie 
materiali didattici cartacei (schede didattiche, attività didattiche illustrate, fiabe da leggere, 
ecc.) da consegnare presso la Scuola Media dell’Istituto, suddivisi per plesso e per fascia di 
eta. Le fotocopie potranno essere effettuate nei plessi, sistemate nelle cartelline e 
consegnate ai Collaboratori scolastici della Scuola Media lunedì 9 marzo alle ore 12. I 
plessi rimarranno aperti per tutta la settimana dalle ore 8 alle ore 12, con la presenza di 
un Collaboratore scolastico, per eventuali necessita o integrazioni dei materiali da mettere 
a disposizione delle famiglie. Si raccomanda caldamente alle insegnanti di attenersi alle 
disposizioni sanitarie sopra indicate 
I Docenti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione della 
didattica a distanza possono recarsi a scuola, ciascuno nel plesso di riferimento, se non 
chiuso, dove potranno utilizzare le tecnologie disponibili in ciascuna aula, per il solo tempo 
necessario al caricamento/preparazione dei materiali (martedì 10/3, mercoledì 11/3, 
giovedì 12/2, venerdì 13/3, dalle h 8.00 alle h 12.00). Ciascun insegnante abiterà in 
solitaria un’aula scolastica o con sufficiente distanza da un eventuale collega presente. 
Gli incontri sul Piano delle attività annuale previsti per la settimana 9-13 marzo sono 
rinviati a data da destinarsi. 



 
 
Per i Docenti di sostegno: i docenti osserveranno le disposizioni di cui sopra, tranne l’uso 
del registro elettronico, inviando tramite mail ai genitori dell’alunno a loro affidato, di cui 
la FS Inclusione fornirà l’indirizzo. Nei casi in cui il docente di sostegno reputi non 
attuabile la modalità di didattica a distanza, si attiverà con altre modalità per mantenere 
la relazionalità, per non interrompere il rapporto affettivo stabilito con l’alunno e 
mantenere costante la collaborazione con i genitori. 
 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 

 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
        (Prof.ssa Maria Elisa GIUNTELLA) 
              
                                                                                               
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                             Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


