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Al Personale Docente
All’Albo
OGGETTO: Linee di indirizzo in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020 per
la formazione a distanza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le disposizioni contenute nel DPCM del 04/03/2020;
SENTITO il parere dei docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari di scuola primaria e
secondaria 1° gr.;
CONSIDERATO lo scarso livello di autonomia degli studenti e delle famiglie nell’accesso e gestione
di piattaforme didattiche
DISPONE
quanto segue.
Il periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dal decreto in oggetto può diventare
un’opportunità per consolidare, condividere e mettere in atto strategie e metodologie didattiche già in
corso di sperimentazione, in forma individuale o condivisa. L’incertezza della circostanza attuale
richiede la pianificazione di azioni sviluppabili nell’immediato :
•

la priorità, anche in attuazione delle disposizioni ministeriali, è quella di non interrompere

l’azione didattico-formativa e la comunicazione con i nostri studenti, accompagnandoli e
coinvolgendoli ad una partecipazione attiva alla realizzazione di questo nuovo percorso di formazione
a distanza
•

saranno studiate e attivate modalità di lavoro spendibili in vista di un eventuale prolungamento

della sospensione delle attività scolastiche
•

si utilizzeranno prioritariamente gruppi whatsapp per la condivisione di materiali con gli alunni

e per la notifica alle famiglie delle modalità di formazione attivate.
Pertanto, i docenti predisporranno un piano di attività, che impegni gli studenti per un tempo pari al
monte ore disciplinare previsto, dal 9 marzo al 15 marzo; tale piano andrà tempestivamente
comunicato e pubblicato sul sito scolastico entro la giornata di Lunedì 9 marzo.
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 apprendimento». La didattica a
distanza non si improvvisa, ma vanno adeguatamente confezionati gli input , che possono e devono
variare : dalla lettura di materiali 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.
Si danno di seguito indicazioni operative per la stesura del piano delle attività:
•

OBIETTIVI E CONTENUTI DELL’ATTIVITA’;

•

TEMPI (n. di ore di formazione a distanza necessario per lo svolgimento dell’attività da parte
dello studente);

•

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

•

MODALITA’ E TEMPI DI INTERAZIONE GIORNALIERA : chat e chiamate

I Coordinatori di Dipartimento cureranno le comunicazioni con l’Ufficio di Dirigenza e la
convocazione di eventuali riunioni di coordinamento per gruppi ristretti (< 15), tali da non poter essere
considerati assembramenti, rispettando le distanze di sicurezza previste dal decreto. e si faranno
portavoce di eventuali proposte e richieste da formalizzare successivamente con delibera collegiale. Si
ricorda, infatti, che la scuola è aperta e mette a disposizione di tutti i docenti risorse professionali e
tecnologiche per facilitare la formazione a distanza e momenti di confronto tra docenti nel rispetto
delle normative sanitarie previste dal Governo. Nella predisposizione dei materiali, i docenti terranno
conto della presenza di eventuali studenti con BES. Tutto il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione,
coordinato dai Referenti, è impegnato per predisporre specifiche azioni, prodotti e strumenti per gli
alunni con disabilità anche a supporto e in accordo con le famiglie.
Le presenti disposizioni hanno 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)

