
Circ. n. 284 del 17.04.2020 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alla Rsu dell’istituto 

Agli Atti 

Sul Sito Web d’istituto 

 

 

Oggetto: Emergenza covid-19. Misure urgenti circa l’organizzazione del servizio didattico decreto legge 

8 aprile 2020. 

 

Dal mese di marzo a oggi il Ministero dell’Istruzione ha emanato numerose norme circa le misure per il 

contenimento della pandemia da covid-19, nonché per dettare norme di dettaglio in ordine al funzionamento 

delle Istituzioni scolastiche: dal lavoro agile alla didattica a distanza. 

Qui di seguito, si elencano le più significative norme, ultima delle quali il d.l. 8 aprile 2020 n. 22, recante 

misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato, il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, il d.l. 9 marzo 2020, n. 14, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il d.l. 25 

marzo 2020, n. 19 e il d.lgs. 165 del 2001, art. 25. 

In particolare, il provvedimento legislativo 8 aprile 2020, n. 22, dispone che la didattica a distanza diventa 

obbligatoria per i Docenti e gli Alunni come modalità di insegnamento-apprendimento e che il Ministro 

dell'istruzione, con una o più ordinanze può adottare, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla 

valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di 

istruzione, nonché misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021. 

In particolare, 

- Per quanto riguarda l'esame di terza media il decreto prevede che il Ministero possa, con 

provvedimento specifico, modificare l’impianto dell’Esame. Se sarà possibile sostenerlo in presenza, potrà 

essere semplificato, altrimenti si procederà con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, 

prevedendo la consegna anche di un elaborato da parte degli studenti. In ogni caso ci sarà una valutazione seria 

e corrispondente all’impegno degli alunni. 

- Il prossimo anno scolastico potrebbe iniziare lo stesso giorno in tutta Italia e non con i calendari 

regionali differenziati e gli studenti potrebbero essere in classe già il primo o al massimo il 2 settembre, non è 

ancora chiaro se a scuola o se si ricomincerà con la didattica a distanza, oggi, appunto, obbligatoria. Le prime 

settimane dell’anno scolastico 2020/21 sarebbero dedicate al «recupero degli apprendimenti» per tutti gli 

studenti. 

- Decadono per quest’anno i requisiti per passare alla classe successiva (avere la sufficienza in tutte le 

materie, aver frequentato la maggior parte delle lezioni e anche il voto di condotta). Nello scrutinio finale - che 

potrà essere svolto a distanza - i docenti dovranno valutare anche l’eventuale recupero dei contenuti nel 
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secondo quadrimestre “… tenuto conto dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta …” – ossia anche dell’« … impegno dimostrato dagli alunni» nelle lezioni da casa. 

Per dare seguito alla normativa sopra riportata e uniformità all’agire di tutto il Corpo Docente, si impartiscono 

le seguenti disposizioni: 

Strumenti e canali per la didattica a distanza 

a. Registro elettronico; 

b. Google suite (fra cui Meet, ad esempio) con l’account dedicato già attivo per i docenti. 

La comunicazione con gli alunni avrà luogo attraverso l’indirizzo mail di ciascun alunno, attivato dalla scuola. 

Si ricorda che il Garante della Privacy si è già espresso di recente in merito ai canali e alle piattaforme utilizzate 

per la didattica a distanza: non occorrono ulteriori liberatorie da richiedere ai genitori. 

Spazi-lezione giornalieri e orario settimanale 

Si ribadisce l’importanza e la necessità di un contatto giornaliero e costante nel tempo fra docenti e allievi. 

All’uopo verrà riaggiornato il prospetto settimanale di video-lezioni della Scuola secondaria di I grado e della 

scuola Primaria che ciascun docente dovrà rispettare onde disciplinare in maniera ordinata e puntuale gli 

incontri settimanali con gli alunni. 

Tenuto conto di quanto deliberato in sede di Coordinatori dei Consigli di Classe e di Interclasse, di Consiglio 

di classe e di Dipartimenti disciplinari per classe parallele, nella consapevolezza dell’inopportunità di 

riproporre lo schema orario delle lezioni in presenza, in considerazione che la tenera età degli alunni non 

consente di trattenerli molte ore davanti al pc si è convenuto quanto segue: 

Scuola dell’Infanzia: Da programmare 

Scuola Primaria: 

Materia Classe 

Lezione in 

presenza 

settimanale 

Numero lezioni 

settimanali 

DAD 

DAD 

Quindicinale 
Numero 

interventi 

formativi 

settimanali 

Per classe 

Italiano I, II, III, IV e V 7h 3  si 

Matematica I, II, III, IV e V 5h. 2  si 

Inglese 

III, IV e V 3 1  si 

II 2 1  si 

I 1 1  si 

Geografia I, II, III, IV e V 2h 1  si 

Storia I, II, III, IV e V 2h 1  si 

Scienze I, II, III, IV e V 2h 1  si 

Tecnologia I, II, III, IV e V 1 h  1 si 

Ed. Motoria I, II, III, IV e V 1h  1 si 

Arte II, III, IV e V 1h  1 si 

I 2h   si 

Religione I, II, III, IV e V 2h  1 si 

 Sostegno con programmazione 

differenziata 
I, II, III, IV e V 22h 

5 

Lunedì-venerdì 
 si 
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Sostegno con programmazione 

della classe 
I, II, III, IV e V 9-11h 

5 

Lunedì-venerdì 
 

si 

 

Docenti di sostegno della scuola primaria: 

Per gli alunni con programmazione differenziata saranno effettuati n. 5 interventi formativi a distanza 

settimanali. 

Per gli alunni con programmazione con obiettivi minimi e rapporto 1/1 verranno effettuati n. 5 interventi 

formativi a distanza plurisettimanali su tutte le discipline in calendario, per studenti con rapporto 

docente/alunno diverso verranno effettuati n. 3 interventi formativi a distanza prevalentemente nelle discipline 

Italiano, Matematica e Inglese.  

I docenti di sostegno completeranno il proprio orario di servizio assicurando la presenza negli interventi 

formati di DaD in compresenza con gli insegnanti curriculari. 

 

Scuola Secondaria: 

Premesso che l’orario che segue è organizzato per unità orarie di 40 minuti, l’impegno della DAD terrà conto 

del carico orario settimanale delle singole discipline: 

Materia Classe 

Lezione 

settimanale 

in Presenza 

per classe 

Numero lezioni 

settimanali 

DAD 

Per classe 

DAD 

Quindicinale 

Numero 

interventi 

formativi 

settimanali 

Per classe 

Italiano I, II e III 6h 3  si 

Matematica I, II e III 4h 3  si 

Inglese I, II e III 3 2  si 

Francese I, II e III 2 1  si 

Geografia I, II e III 2h 1  si 

Storia I, II e III 2h 1  si 

Scienze I, II e III 2h 1  si 

Tecnologia I, II e III 2h 1  si 

Ed. Motoria I, II e III 2h 1  si 

Arte I, II e III 2h 1  si 

Musica I, II e III 2h 1  si 

Religione I, II e III 1h  1 si 

Strumento 

Musicale 
I, II e III 1h 1  si 

Percussioni   
1 per gruppi di 

ragazzi 
 si 

Sostegno con 

programmazione 

differenziata 

I, II e III 18 h 
5 

Lunedì-venerdì 
 si 

Sostegno con 

programmazione 

della classe 

I, II e III 18h 
9 h. complessive 

Lunedì-venerdì 
 si 
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rapporto 1/1 

Sostegno con 

programmazione 

della classe 

rapporto 1/2 

I, II e III 6/9h 

4 

quattro giorni 

settimanali 

 si 

 

 

Docenti di sostegno della scuola secondaria 

Per gli alunni con programmazione differenziata saranno effettuati n. 5 interventi formativi a distanza 

settimanali in orario antimeridiano e/o pomeridiano. I docenti di sostegno completeranno il proprio orario 

di servizio (9 unità orarie complessive) assicurando la presenza negli interventi formati di DaD in 

compresenza con gli insegnanti curriculari. 

Si raccomanda di non superare i 40 minuti di audio-video-lezione, essendo stata prevista una congrua pausa 

tra un contatto formativo e l’altro. 

È opportuno ad inizio lezione procedere all’appello: è infatti importante da un punto di vista simbolico-rituale, 

educativo e psicologico che l’allievo si senta chiamato per nome dal proprio docente. 

I docenti segneranno su un foglio gli allievi assenti: ciò sarà utile anche per monitorare la situazione di quegli 

alunni che potrebbero presentare problemi familiari o di altra natura. Ai docenti, poi, si chiede cortesemente 

di segnalare all’Ufficio alunni, dopo un significativo numero di assenze oppure in assenza di contatti o di 

interazione didattica con gli insegnanti, il nome dell’alunno, così da potersi attivare per un eventuale aiuto, 

approfondimento e contatto con la famiglia. 

Proposte di lavoro autonomo e compiti assegnati. Canali da utilizzare in via prioritaria 

Occorre assolutamente evitare l’assegnazione di compiti o lavori per un approfondimento autonomo, senza 

che vi sia stata la necessaria interlocuzione diretta fra docenti e alunni. Detto ciò, i canali prioritari indicati per 

la trasmissione delle indicazioni di lavoro, di esercizi e compiti sono i seguenti: 

a) Il registro elettronico; 

b) il caricamento del materiale su cartelle condivise in DRIVE di GOOGLE SUITE. 

Si raccomanda di assegnare compiti che richiedono una restituzione in digitale o facendo utilizzare anche fogli 

bianchi, senza costringere le famiglie alla stampa o a fotocopie di schede, in considerazione che molte 

non hanno la stampante disponibile in casa. 

La tempistica della restituzione dei compiti e degli elaborati autonomi è decisa dai docenti, tenendo conto delle 

situazioni delle singole classi e di ciascun allievo. 

Si richiama l’importanza per i docenti di coordinarsi all’interno dei Team e dei Consigli di classe, al fine di 

garantire un carico di lavoro per gli alunni che non sia particolarmente gravoso. 

Naturalmente, non verrà meno l’esigenza e il dovere di tenere conto degli alunni con DSA e con bisogni 

educativi speciali. 

Programmazione didattica 

Oltre alla programmazione didattica annuale già effettuata dai rispettivi Consigli di classe e dai singoli docenti 

per la disciplina di propria competenza, con cadenza quindicinale dovranno essere programmati gli interventi 
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della didattica a distanza di ciascuna disciplina per classi parallele. In ciascuna seduta dovranno essere indicati: 

il giorno, gli argomenti disciplinari da somministrare ai ragazzi, le metodologie e gli strumenti utilizzati (es. 

video, testi, meet .. ). 

Le programmazioni, anche quelle quindicinali, dovranno essere inviare rispettivamente per la scuola primaria 

all’Ins. Geloso, mentre per la scuola secondaria alla prof.ssa Schittone Valeria, ambedue docenti Funzione 

Strumentale. 

Non risponde al dettato normativo e, perciò, da evitare l’utilizzo di strumenti dove l’interazione con 

l’alunno è compromessa o lo strumento utilizzato non è affatto sicuro, esponendo il docente a 

responsabilità (a titolo di es. whatsapp). 

Come in più circostanze ribadito, si ravvisa l’opportunità di uno scambio tra docenti di materiali, esperienze, 

buone pratiche e anche di audio-video-lezioni da proporre. 

Per ciascun incontro di programmazione didattica delle Interclassi, dei Consigli di Classe e di Intersezione, è 

richiesta la redazione di un verbale/report, da regigere su file in formato WORD e inviare ai sopra menzionati 

docenti Funzione strumentale. I documenti saranno poi caricati nelle cartelle condivise con la Dirigenza in 

DRIVE. 

La valutazione 

Dando seguito alle note ministeriali già emanate e alle delibere assunte dai rispettivi Consigli di classe, nonché 

nelle more di convocare il Collegio dei Docenti, si ribadisce che in tale circostanza la valutazione ha 

prioritariamente carattere formativo e di sostegno al cammino scolastico degli alunni. Questa, dunque, deve 

necessariamente essere intesa, a maggior ragione ora, come una valorizzazione che faccia emergere gli aspetti 

positivi dell’alunno. I docenti raccoglieranno tutti gli elementi che ritengono utili per procedere alla 

valutazione del percorso di ogni allievo, anche con richiesta di elaborati, colloqui on line o altre modalità 

ritenute utili allo scopo, addivenendo, comunque, al termine di un segmento formativo, ricco di elementi 

valutativi, all’espressione di una valutazione definitiva.  

Redazione del registro elettronico 

Di tutta l’attività svolta il docente dovrà lasciare quotidianamente traccia su Registro elettronico o annotare su 

un foglio. L’immediata accessibilità a queste notizie potrebbe risultare utile e fine anno. 

In particolare, occorrerà indicare le videolezioni svolte, l’argomento trattato, i lavori assegnati, le eventuali 

verifiche proposte. Il registro elettronico è lo strumento ufficiale attraverso il quale il docente attesta il proprio 

lavoro giornaliero. Nessun docente che risulta in servizio deve ritenersi esonerato da tale dovere. 

Per le famiglie: suggerimenti e indicazioni. 

Tenuto conto del protrarsi della chiusura delle scuole la didattica a distanza non può assolutamente essere 

considerata una parentesi. Al momento, infatti, è l’unica possibilità per i ragazzi di esercitare il proprio diritto 

allo studio, non potendo prevedere se e quando si farà ritorno in classe, con un grave rischio per centinaia di 

migliaia di studenti finora esclusi dall’accesso alle lezioni online. 

Siano di fronte al rischio concreto di un forte aumento della povertà educativa, già tanto presente oggi nel 

nostro Paese. Oltre alla perdita di apprendimento, il mancato accesso alla didattica per i bambini e degli 

adolescenti che vivono nei contesti più svantaggiati si può tradurre nella perdita di motivazione e in un 
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isolamento che può portare all’aumento della dispersione scolastica, che già oggi in Italia raggiunge ben il 

14,5%. 

Pertanto, bisogna sapere che la dattica a distanza di QUALITÀ è un diritto de vostri figli, che il Dirigente 

e gli Insegnanti devono rendere effettivo con il lavoro e l’impegno continuo. 

È fondamentale oggi che uno standard qualitativo di didattica a distanza venga raggiunto in tutte le classi, 

senza eccezioni, considerando che fare didattica a distanza non può significare mandare elenchi di compiti 

da svolgere, effettuare lezioni frontali o inviare messaggini con whatsapp, ma mettersi alla prova in una 

dimensione educativa nuova, a partire dall’ascolto e dal coinvolgimento del gruppo classe. 

NESSUN BAMBINO DEVE RESTARE INDIETRO A CAUSA DELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS. 

Salvaguardare l’autonomia nella relazione docente-figlia/figlio. 

La presenza e l’accompagnamento dei Genitori durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, 

soprattutto con riferimento ai più piccoli, è cosa certamente utile, senza, tuttavia, comprimere e interferire nello 

spazio di libertà, che caratterizza il rapporto educativo fra docente e alunno nel corso dei contatti giornalieri, 

intervenendo solo su richiesta dello stesso insegnante, se lo ritiene utile o necessario. Questo, chiaramente 

dipende anche dall’età, dal grado di autonomia raggiunto dal discente e dalle condizioni particolari vissute da 

ogni nucleo familiare. 

Al termine di uno spazio-lezione si suggerisce ai Genitori di non esprimere commenti o giudizi negativi davanti 

al proprio figlio/a su ciò che eventualmente si è sentito o visto delle lezioni, sempre per non interferire nella 

dinamica didattica e sulle relazioni docente- alunno e per non minare l’autorevolezza della figura del docente 

agli occhi del discente. 

Sui compiti assegnati 

I Genitori sono invitati a controllare che i figli svolgano i compiti assegnati, invitandoli al rispetto dei tempi 

di restituzione indicati dai docenti. Si consiglia vivamente di non correggere i compiti dei propri figli. 

La riflessione sull’errore prelude ad un apprendimento consapevole. 

Infatti, la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione 

di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

È più utile che l’alunno si confronti con l’insegnante. 

Appare opportuno ricordare, che la valutazione è effettuata dai Docenti –non dai Genitori - nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e 

inseriti nel POF.  

Vigilanza durante l’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme. Responsabilità diretta dei Genitori. 

Si suggerisce almeno una volta al giorno di controllare che il proprio figlio/a faccia un uso corretto del device 

a disposizione e delle piattaforme che utilizza. 

Si ricorda ai Genitori che la normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo non consente alcun 

utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-learning 

e teleconferenza per altri scopi che non siano quelli della didattica a distanza. 
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In proposti è fatto espressamente divieto di: 

1 - Filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autorizzazione e 

condividerli in qualunque sede; 

2 - Intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia verso i 

compagni; 

3 - Prendere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e docenti; 

4 - Permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

5 - Utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, 

deridere, offendere i compagni e gli insegnanti. 

I comportamenti scorretti dell’alunno avranno conseguenze disciplinari e incideranno sulla valutazione finale 

della condotta. 

Si ricorda, tuttavia, che la scorrettezza di un alunno - secondo quanto sopra indicato - potrà anche comportare 

sanzioni penali e civili per i Genitori. (culpa in educando). 

Non è superfluo ricordare che offendere un docente durante l’esercizio delle proprie funzioni, anche durante 

l’attività on-line o con condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un comportamento 

riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 

Per quanto riguarda le modalità operative circa la soluzione alternativa all’Esame di Stato alla fine del Primo 

Ciclo, si precisa che lo stesso D.L. 8 aprile 2020 rimanda a successive ordinanze ministeriali, che saranno rese 

note per tempo, allorquando saranno emanate. 

 

Ringrazio e saluto i docenti e famiglie, una speciale carezza ai bambini e ai ragazzi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Graffeo 


