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Al Personale Docente
All’Albo
OGGETTO: Attività didattiche a distanza : esiti del primo monitoraggio ed ulteriori indicazioni
operative

Carissimi,
da una prima verifica delle programmazioni e dei resoconti caricati dai docenti sulla bacheca della
piattaforma DIDUP, è stato rilevato un moltiplicarsi di sperimentazioni ed iniziative, le quali ,tuttavia,
non hanno ancora assunto una forma più sistematica, di modalità condivisa ed unitaria , aldilà degli
strumenti e dei contenuti individuati all’interno dei Consigli di classe. Un utile modello organizzativo
è stato elaborato dai docenti della scuola secondaria di 1°gr. , che ha provveduto ad elaborare un orario
settimanale per regolamentare l’alternanza degli interventi didattici a distanza da parte dei diversi
docenti di ciascuna classe. Oltre a segnalare ,poi, il notevole successo riscontrato dall’uso delle
piattaforme Skype, Zoom e Wordwall, da parte di molti insegnanti dei diversi ordini,anche in
collaborazione con le associazioni partners di alcuni progetti finanziati dalla Fondazione “Con i
bambini” , si ritiene opportuno richiamare tutti ad una rilettura più attenta, sia della C.M. 388 del 17
marzo 2020, reperibile al link
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a21505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
, sia di quanto già ripetutamente esplicitato nelle Note di questo Ufficio n. 1224 del 06/03/2020 e n.
1296 del 13/03/2020, pubblicate sul sito scolastico _ AREA DOCENTI , dove viene chiaramente
ribadito che “ l’incertezza della circostanza attuale richiede la pianificazione di azioni sviluppabili
nell’immediato prioritariamente attraverso chat per l’interazione costante

e la condivisione di

materiali con gli alunni e le famiglie, in quanto la didattica a distanza non va confusa con i compiti a
casa. L’errore più grande è quello di caricare sul gruppo compiti, argomenti, esercitazioni dedicati
agli studenti, senza poi preoccuparsi di verificare se saranno o meno svolti, invece, è necessario

ricreare le classi anche da casa, con la possibilità di parlare agli studenti, di interagire con loro, di
verificare il grado di apprendimenti, anche tenendo conto della presenza di eventuali studenti con
BES. La didattica a distanza non si improvvisa, ma vanno adeguatamente confezionati gli input , che
possono e devono variare : dalla lettura di documenti scritti, alle videolezioni . In tal senso si richiama
il ruolo e la funzione che riveste il Dipartimento disciplinare ,sia come necessario coordinamento
richiesto per una efficace riuscita dell’azione didattica messa in campo, sia come sede di progettazione
di moduli standard per classi parallele. I Coordinatori di Dipartimento, perciò, cureranno le
comunicazioni con l’Ufficio di Dirigenza ed il coordinamento delle attività dei docenti e si faranno
portavoce di eventuali proposte e richieste da parte dei colleghi.”
Pertanto, i docenti predisporranno, per ogni disciplina, un piano di attività, che impegni gli studenti per
un tempo pari al monte ore disciplinare previsto, omnicomprensivo di lezioni, studio individuale,
esercitazioni e verifiche, dal 30 marzo al 14 aprile ; tale piano dovrà essere articolato in non meno di 3
unità didattiche ( anche collegate e interne a moduli di carattere interdisciplinare), che prevedano :
-videolezioni da proporre in chat;
-indicazione delle attività da svolgere ( letture, visualizzazioni, esercitazioni, compiti ...);
-feedback individualizzati attraverso scambio di mail e videochiamate in fasce-orario formalizzate.
Le unità didattiche così formulate si concludono con i feedback non oltre il quarto giorno dalla
presentazione in chat .
I Piani suddetti devono essere pubblicati sulla Bacheca DIDUP entro e non oltre il 30 marzo 2020, per
consentire alla scrivente di effettuarne il monitoraggio. Essi dovranno contenere chiara indicazione di :
•

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLE ATTIVITA’;

•

TEMPI (calendarizzazione delle diverse attività programmate);

•

STRUMENTI: files di lettura, link per materiali on line, videolezioni in diretta e in differita,
esercitazioni dal libro di testo, modalità di verifica

Successivamente alla conclusione di ogni unità didattica, quindi, i docenti coordinatori avranno cura di
raccogliere e pubblicare in Bacheca DIDUP i resoconti di tutti gli insegnanti della classe sugli alunni in
elenco, partecipanti alle attività proposte e l’esito delle verifiche effettuate.
E’ appena il caso di ricordare che l’impegno a distanza rientra nell’orario di servizio di ciascun docente
e costituisce obbligo di servizio, dal momento che le attuali Disposizioni hanno sospeso l’attività
didattica in presenza, non già quella a distanza, che ,anzi, viene costantemente sollecitata e monitorata da
parte del M.P.I.
Le presenti disposizioni hanno, perciò, carattere prescrittivo.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Anna Rita Quagliarella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)

