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Prot. n. 1602/06.02        Atripalda, 20.03.2020 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

- Infanzia 

- Primaria 

- Secondaria di 1° grado 

Al Dsga 

- ATTI 

- SITO  

- ALBO  

 

OGGETTO:  Didattica a distanza. Risposta ai quesiti dei genitori 
 

 Facendo seguito alle richieste dei genitori in merito alla didattica a distanza, si riporta 

parzialmente la Nota Circolare  n. 388 del 17.03.202 -  MIUR, in pubblicazione sul sito istituzionale: 

[…] “La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, 

sollecita l'intera comunità educante  a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del 

"fare scuola", dall’altro persegue l’obiettivo di  “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e 

il senso di appartenenza, per combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. E’essenziale 

non interrompere il percorso di apprendimento, coinvolgendo ogni studente in attività significative 

dal punto di vista dell'apprendimento, cogliendo l'occasione del tempo a disposizione e delle diverse 

opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) 

soprattutto se guidati dagli insegnanti”. 

  Per queste ragioni, poste a premessa della “mission” della scuola pubblica, il nostro Istituto 

ha tempestivamente attivato la “Didattica a distanza” con il ricorso alla piattaforma ARGO, già nota 

all’utenza delle scuole primaria e secondaria di primo grado.  

 Nella consapevolezza della distribuzione  disomogenea della strumentazione informatica 

presso le famiglie dei nostri alunni, sono state attivate forme di coinvolgimento di esercizi 

commerciali del territorio (Eligio Romano e Tozzi) per le operazioni di stampa e ritiro dei materiali 

didattici, con l’obiettivo specifico 

di non lasciare da soli i nostri alunni in questo difficile momento storico che vede stravolte le più 

comuni azioni legate alla vita quotidiana di grandi e piccini.  

 In aggiunta a ciò, la scuola sta attivando forme di consegna “a domicilio” dei materiali 

didattici in situazioni di “marginalità sociale”, grazie al coinvolgimento del Comune di Atripalda, 

d’intesa con i Servizi Sociali e  del PdZ, con l’Ente Misericordia  di Atripalda  e con il servizio della 

Protezione Civile, in una rete  di inclusione e supporto misurata sulle esigenze e sui bisogni dei 

singoli cittadini.   
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Cosa si intende per attività didattica a distanza 

 […] “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 

prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e 

alunni”. 

 Esse includono il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali (ARGO e BeSmart),  l'impiego dei registri 

di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente. 

  La Nota citata chiarisce, liberando il campo da ulteriori dubbi, che: 

 […] “Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti 

da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento 

successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché 

privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento”. 

 Le nostre prime disposizioni ai docenti hanno posto l’accento sull’adozione di una modalità 

“soft”, tale da consentire a studenti e famiglie una navigazione serena verso quest’esperienza, 

certamente nuova per tutti, compreso il personale docente e amministrativo. E così è stato. Non ci 

sono orari rigidi,  l’invio dei materiali avviene su base settimanale (da oggi nella giornata del martedì 

di ogni settimana) per le opportune operazioni di spiegazione, studio, esercitazione, verifica e 

restituzione del lavoro svolto, ai docenti,  attraverso la piattaforma. 

 La scelta di una piattaforma affidabile e la questione della privacy 

 […]Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso 

per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell'iscrizione) connessi 

allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e 

non nell'ambiente fisico della classe, è. Infatti, il solo canale ufficiale per l’invio dei materiali è la 

piattaforma ARGO, già nota agli utenti per le operazioni connesse alla consultazione del “registro on 

line”. A questa, e all’interno della stessa area protetta, si affiancherà la piattaforma Be Smart in via 

di implementazione. In tal senso, ogni altro  canale “social” di video lezione o di personale 

contatto tra docenti e alunni (Skype, Hangouts, Google Classroom, Wathsapp, Zoom for 

Meetings e altri) è da considerarsi non rispondente agli obblighi normativi di cui agli artt. 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679. Non sono pertanto autorizzate da questa Dirigenza altre 

forme di raccordo tra scuola e famiglia. La responsabilità per l’utilizzo di altro strumento di 

comunicazione diverso da quello autorizzato (piattaforma ARGO ) rientra tra le responsabilità 

personali di ogni singolo docente.   

 
 Progettazione delle attività e scansione settimanale delle attività in piattaforma  

 Nell’ipotesi del prolungarsi dei tempi di sospensione delle attività didattiche, […] i 

docenti avranno cura di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di 

classe e dei dipartimenti di inizio d'anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 

nuove attuali esigenze[…]. 

 Già nella fase iniziale della DAD, il nostro invito ai docenti è stato quello di  evitare 

sovrapposizioni  di orario nelle lezioni in presenza e concordare il quantitativo dei compiti assegnati, 

in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. 
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 Ferma restando l’autonomia didattica del personale  docente, abbiamo suggerito un numero 

massimo di due video lezioni complessive a settimana, con alternanza delle discipline e con durata 

massima di 10/15 minuti, per mantenere desta l’attenzione e la capacità di interagire efficacemente 

con il contesto classe. Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e 

compiere un bilancio di verifica, pur necessario per dare un senso al complesso delle attività 

educative nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Per la scuola dell'infanzia, non inclusa nella fascia dell’obbligo ma “essenziale palestra di 

crescita in autonomia e competenza”, questa Dirigenza ha inserito il personale docente nel registro 

Argo, dove potranno essere caricati materiali, attività e piccole video lezioni appena la piattaforma 

Argo aprirà la sezione BeSmart, per la quale abbiamo già inviato le credenziali ai genitori degli 

alunni delle nostre scuole dell’infanzia. L'obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di 

privilegiare la dimensione ludica e l'attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle 

sezioni.  

[…] Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda 

dell'età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, 

in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. 

 Per la scuola secondaria di primo  grado  il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 

docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell'impegno on line, 

magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in 

differita, di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio” […]. 

 

Alunni con disabilità 

 Riferimento essenziale è il Piano educativo individualizzato (PEI), a partire dal quale si 

realizza, senza soluzione di continuità, il processo di inclusione. I docenti di sostegno interagiscono 

direttamente in piattaforma Argo con gli alunni assegnati, provvedendo all’invio di materiali 

concordati con i docenti di classe.  

 

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 

 Progettazione e realizzazione delle attività a distanza richiedono particolare attenzione alla 

presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 

rispettivi piani didattici personalizzati (PDP). La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti 

già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione 

dei contenuti proposti.  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.  

La valutazione delle attività didattiche a distanza 

 

 Nella realizzazione della  “didattica a distanza”, è necessario che si proceda alla valutazione 

costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza, sui quali si fonda qualsiasi attività di 

supporto allo sviluppo emotivo, cognitivo e personale in ambito formativo. Se l'alunno non è subito 

informato dell’errore, anche stimolando preziosi processi di autocorrezione, la valutazione si  
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trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella 

quale è esercitata. 

  Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione e incoraggiamento, di invito a 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.  

 Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

 La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione 

dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe. 

Corsi di lingua inglese con madrelingua – Primaria/Secondaria di primo grado 

 I corsi pomeridiani con docenti madrelingua vengono “congelati”in attesa di ripristino della 

normale regolarità scolastica. 

 La presente Circolare conserva validità per tutto il periodo di riferimento determinato 

dall’emergenza epidemiologica in corso. 

 Ulteriori e successivi aggiornamenti saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale.  

 Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Amalia Carbone 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art 3,  co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)  

 


