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Circ.143  Prot.558   Castrovillari, 9 marzo 2020   

 

  Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: ulteriori indicazioni sulla didattica a distanza. 

In ottemperanza alle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 

confermate dal più recente DPCM 8 marzo 2020, la comunità educante italiana, in questo periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, sta cercando di costruire nuove occasioni di 

apprendimento per gli alunni del sistema nazionale di istruzione.  

La Nota interdipartimentale del Ministero dell’Istruzione prot.279 del 9 marzo 2020, trasmessa con 

circolare n.142 prot.557 di pari data, confermando le prime disposizioni impartite con la Nota 

interdipartimentale del Ministero dell’Istruzione prot.278 del 6 marzo 2020, nel paragrafo Attività 

didattica a distanza testualmente recita: 

“Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il 

diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il 

necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, 

che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non 

assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la 

didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che 

favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di 

evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 

l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare 

sovrapposizioni.  

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 

patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo 

classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero 

gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 

alunni con Bisogni educativi speciali.  
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Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di 

verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. 

Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

Nella consapevolezza di non potere allo stato ipotizzare il termine del periodo emergenziale per la 

Scuola, nella ulteriore certezza che tale emergenza abbia necessità di ambienti di apprendimento 

dedicati, lo scrivente dirigente scolastico, attraverso la circolare n.137 prot.539 del 6 marzo 2020, ha 

fornito prime indicazioni sulle possibili piattaforme di didattica a distanza da poter utilizzare e su come, 

con spirito pragmatico, l’unico veramente adatto all’attuale emergenza, realizzare l’interazione docenti-

famiglia necessaria all’attivazione della piattaforma prescelta. 

In merito al supporto alle modalità di didattica a distanza, attraverso la Nota prot.3168 di data odierna, 

il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria dott.ssa Maria Rita Calvosa ha inteso 

comunicare che l’Equipe Formativa Territoriale della Calabria, di concerto con l’USR, ha approntato una 

piattaforma per l’apprendimento a distanza raggiungibile all’indirizzo 

http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi.  

Nella predetta Nota, inoltre, è precisato che “Le scuole in piena autonomia possono scegliere lo 

strumento che ritengono più opportuno, ma è altresì importante tener conto, sempre al fine di garantire 

indicazioni omogenee su tutto il territorio, della qualificazione delle piattaforme da parte di AgID e 

verificare sempre che l’utilizzo delle piattaforme in gratuità garantiscano, terminato il periodo di 

emergenza, il recupero del materiale prodotto da parte delle scuole, nonché la tutela all’uso delle 

informazioni sull’utenza stessa” e che “si consiglia, comunque, nel caso si pensasse alla soluzione di 

utilizzare piattaforme per FAD, di garantire l’uso di una sola piattaforma al fine di creare interoperabilità 

dei dati e la facilità di accesso ai docenti e studenti di tutta la scuola”. 

Il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, di concerto con l’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID), ha lanciato in queste ore il sito Solidarietà digitale, raggiungibile all’indirizzo 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. All’interno della pagina MID+AgID visualizzata sono presenti 

una serie di servizi disponibili per l’emergenza, compreso il link alla piattaforma WeSchool, con la guida 

per usarla gratuitamente raggiungibile all’indirizzo https://www.weschool.com/primi-passi-weschool/. 

Come spesso accade utilizzando applicazioni software particolarmente user-friendly, si tratta di un 

applicativo le cui modalità di impiego si apprendono facilmente dopo i primi passi operativi. 

Infine, si comunica ai docenti che, per la necessità di rispondere compiutamente alle richieste di 

monitoraggio sull’attivazione della didattica a distanza provenienti dai Superiori Uffici, è stata attivato 

l’indirizzo di posta elettronica dedicato monitoraggio.didattica@gmail.com, al quale i docenti 

dell’Istituto dovranno brevemente comunicare, entro le ore 20:00 del 10 marzo 2020, con quale 

strumento e per quali classi abbiano avviato l’attività di didattica a distanza.   

Grazie per la collaborazione in questo momento difficile per il nostro Paese.  

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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