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Ai Docenti

Agli Studenti

Alle Famiglie

Al sito web

Oggetto:  Indicazioni del Dirigente Scolastico per la didattica a distanza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-  VISTO il  D.P.C.M.  del  04.03.2020  che  all’art.  1  lettera  g)  stabilisce  che  “I  dirigenti
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità”;

- VISTA la nota del 05.03.2020 prot. 1510/2020 con la quale il nostro Istituto ha attivato
tale modalità di apprendimento;

-  VISTO il  D.P.C.M. del 09.03.2020  con il  quale si  protrae la  sospensione delle  attività
didattiche fino al 03.04.2020;

-  VISTA la nota A00DPIT n.388 del 17.03.2020  del Ministero dell’Istruzione avente ad
oggetto “emergenza sanitaria da nuovo coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività
didattiche a distanza”

RITIENE OPPORTUNO

fornire indicazioni per sviluppare al meglio la didattica a distanza:

1. Ogni docente sceglierà quale tipologia didattica a distanza utilizzare per  le proprie
classi e/o gruppi di studenti e/o singoli studenti, tenendo in particolar modo presente le
esigenze degli alunni con disabilità. E’ fondamentale che, in un momento di emergenza,
quale  quello  che  stiamo  vivendo,  TUTTI  I  DOCENTI  provvedano  a  fornire  ai  propri
studenti adeguato supporto didattico e materiale di studio, affinché non si interrompa il
rapporto  educativo. In  attesa  che  questo  difficile  periodo  si  concluda  e   possano
riprendere  le   lezioni  in  presenza, i  nostri  studenti  non  devono  perdere  gli
essenziali ritmi di apprendimento. Il  solo invio di materiali o la mera assegnazione
di  compiti  ,  che  non  siano  preceduti  da  una  spiegazione  relativa  ai  contenuti  in
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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. La didattica a distanza prevede infatti uno o più
momenti  di  relazione  tra  docente  e  discenti,  attraverso  i  quali  l’insegnante  possa
restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per
accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti
adottati,

2. Il coordinatore di classe coordinerà i lavori del proprio consiglio di classe affinché
non si verifichino sovrapposizioni negli orari di erogazione delle attività online (video
lezioni  ecc.).  Lo  stesso  strumento  telematico  che  in  queste  prime  settimane   di
emergenza è  stato  utilizzato  per  tenere  il  contatto,  l’interazione  a  distanza  con gli
studenti  può rappresentare  un indispensabile  strumento per  favorire  la  relazione in
itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe.

3. Ovviamente  le  attività  di  didattica  a  distanza  on  line  devono  essere
commisurate  al  monte  ore  settimanale  previsto  curricularmente  per  ogni
singola disciplina  e calibrate in modo da evitare la necessità di collegamento
continuativo  e  prolungato  dell’alunno  ai  mezzi  informatici.  Pertanto,  si
raccomanda  a  ciascun  docente  di  rispettare  il  proprio  orario  scolastico
settimanale.  Eventuali modifiche  dovranno essere comunicate agli alunni con
congruo anticipo.

4. Durante la sospensione delle attività didattiche, il CCNL non prevede la firma da parte
dei docenti. Per consentire comunque di “lasciare traccia” del lavoro svolto, i docenti
potranno  scegliere  dal  menù  a  tendina  l’opzione  “didattica  a  distanza”  e  sugli
argomenti  svolti  specificheranno: videoconferenza, preparazione materiali,  correzione
compiti, ecc..  In questo modo anche la famiglia sarà sempre al corrente delle
azioni che la scuola mette in campo.

5. Gli  studenti  sono  tenuti  a  svolgere  compiti,  esercizi,  lavori  e/o  altre  attività
assegnate da ciascun docente.  Si precisa che le attività proposte sono da ritenersi
parte  integrante  delle  progettazioni  disciplinari  e  pertanto  oggetto  di  possibile
valutazione da parte dei docenti alla ripresa della normale attività in presenza.

Si invitano i docenti a monitorare la partecipazione degli alunni alle attività e di segnalare
al coordinatore di classe casi di scarso impegno da parte dei singoli alunni in modo da poter
procedere alla segnalazione alla famiglia tramite la segreteria didattica.

Si raccomanda, inoltre, ai  docenti di concordare con l’alunno le modalità di comunicazione più
opportune nel caso di indisponibilità da parte dello studente di mezzi informatici adeguati.

Grazie a tutti, docenti, studenti e famiglie, per l’impegno e la serietà con cui affronteremo
questa sfida. Solo mediante  uno sforzo collettivo, come quello che stiamo mettendo in campo,
riusciremo a superare l’attuale difficoltà.

Orvieto, 18 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi art 3 comma 2 dlgs 39/93

mailto:dirigente@iistorvieto.edu.it
mailto:dirigente@iistorvieto.edu.it

	
	I.I.S. Scientifico e Tecnico
	05018 ORVIETO (TR)
	Via dei Tigli - Tel. 0763/302198 - Fax 0763/305466 - Cod. Fisc. 90017210551
	e-mail: tris009005@istruzione.it dirigente@iisstorvieto.edu.it pec: tris009005@pec.istruzione.it

