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Circolare n. 161  

Mareno di Piave, 12 marzo 2020 

 

Ai genitori degli alunni, 

p.c.  Ai Docenti 

         

OGGETTO: Apprendimento a distanza  

                      Indicazioni DPCM dell’8 marzo 2020, Nota Ministeriale prot. 279 dell’8 marzo 2020 

 

 

 

Come già pubblicato nella home page dell’Istituto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DPCM) firmato domenica 8 marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche in 

presenza è stata prorogata al 3 aprile 2020. 

Alle scuole, con nota del Ministero Istruzione (MI) prot. n. 279 dell'8 marzo 2020 sono state fornite 

ulteriori indicazioni operative per organizzare l’attività didattica a distanza (tutta la normativa di 

riferimento è consultabile attivando apposito link nel nostro sito) 

 

Il nostro istituto ha subito attivato, fin dalle prime fasi dell’emergenza, il contatto con le famiglie e 

gli alunni per far pervenire materiali e indicazioni di lavoro. 

Questo ha richiesto, a scuole chiuse, il coinvolgimento dei docenti, il confronto in presenza e in 

remoto, con il gestore del sito, con l’animatore digitale e altri docenti che si occupano didattica e 

innovazione. 

La questione è complessa per varie ragioni (educative, metodologiche, tecnologiche, legislative, 

contrattuali, di privacy...) e quindi ha richiesto l’impegno di molti per determinare le modalità 

organizzative di questo nuovo modo di fare scuola, per raggiungere tutti i nostri alunni, con 

particolare riguardo alle situazioni di maggiore fragilità. 

Abbiamo, secondo strategie via via perfezionate in base alle diverse fasi dell’emergenza, definito 

una  linea comune, valida per tutto l’Istituto, pur con i dovuti margini di adattamento in funzione 

dei due diversi ordini di scuola  e delle specifiche discipline. 

Ora, in considerazione del protrarsi della sospensione delle lezioni in presenza, verificato il bisogno 

di fornire non solo materiali ed esercitazioni ma anche “azioni didattiche” rivolte a sviluppare 

competenze ed abilità richieste dal curricolo,  verrà proposta  la piattaforma G- Suite. 

Si tratta di una piattaforma integrata di tutti i servizi necessari per la didattica a distanza 

(consigliata, fra le altre, anche dal Ministero) con applicazioni specifiche per la didattica a distanza. 

In questo primo periodo di avvio, sarà attivata la funzione Classroom che permetterà di realizzare 

classi virtuali e di condividere  materiali, link, spiegazioni, file audio/video. 

Saranno a breve fornite tutte le indicazioni necessarie per l’attivazione della classe virtuale, nella 

quale potranno incontrarsi docenti e alunni della classe reale. 

 

Intanto si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale 
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- Le attività di didattica/apprendimento a distanza attivate in questo periodo emergenziale non 

possono considerarsi completamente sostitutive dell’attività svolta in classe, ma hanno come 

principale finalità quella di garantire il rapporto scuola famiglia, offrendo a quest’ultima la 

certezza di essere supportata nella gestione del tempo e nella formazione dei figli e 

garantendo la vicinanza della scuola agli alunni, per far vivere, per quanto possibile, un filo 

di normalità. 

- Per quanto riguarda la valutazione, ad oggi, disponiamo solo di quanto riportato nella nota 

MI  prima citata (279/20). Pertanto, in attesa di altre indicazioni, si ritiene che le attività a 

distanza che ciascun docente vorrà proporre ai suoi alunni non possano essere oggetto di 

valutazione formale: il docente potrà ricevere da remoto gli elaborati degli alunni e 

correggerli, tenere conto delle attività svolte dagli studenti in termini di interesse, 

partecipazione e assiduità. L’attività didattica svolta a distanza dovrà comunque essere 

ripresa nei suoi contenuti essenziali al ritorno in aula. Restiamo quindi in attesa di ulteriori 

indicazioni dal Ministero.  

- In ogni caso si richiama al patto di corresponsabilità sottoscritto da ogni famiglia. La 

didattica a distanza implica, ancor più di quella in presenza a scuola, un coinvolgimento 

attivo da parte delle famiglie: lo abbiamo già verificato in questi giorni e per questo rivolgo 

un sentito ringraziamento ai rappresentanti di classe e ai genitori che hanno affiancato i loro 

figli. Si raccomanda agli studenti di accogliere le opportunità offerte, con tutto il loro 

impegno: al dovere della scuola di attivarsi, corrisponde il dovere degli studenti e delle 

famiglie di partecipare alle iniziative messe in atto. 

- In questa situazione di emergenza nuova per tutti, i docenti sono stati invitati a non 

sovraccaricare gli studenti di richieste e di proposte: saranno i team/consigli di classe a 

valutare quali strumenti e metodologie adottare, tenendo conto che a casa non tutti gli 

studenti dispongono della strumentazione informatica necessaria o che potrebbero doverla 

condividere con fratelli in età scolare o con genitori che se ne avvalgono per motivi di 

lavoro. 

 

- Già a partire dai primi giorni di sospensione delle attività didattiche in presenza, i docenti 

hanno messo a frutto le proprie competenze professionali, adottando strumenti e modalità 

adatti alla propria disciplina. È stato raccomandato che i materiali forniti siano fruibili da 

tutti gli studenti, con un occhio di riguardo per quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

 

- Si precisa che il materiale reso disponibile ai fini della didattica a distanza (in qualunque 

forma, testo, immagini, audio, video) è tutelato dalla vigente normativa sul diritto d'autore 

e sulla privacy. Pertanto è fatto espresso divieto di utilizzarlo per qualsivoglia diversa 

finalità. Ogni uso del suddetto materiale (comunicazione, diffusione, condivisione, anche 

parziale, su social networks o siti web, a qualunque titolo) che costituisca violazione del 

presente divieto, sarà perseguito a norma di legge. 

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

- Le attività proposte dai docenti agli studenti saranno disponibili in varie modalità: 

 attraverso comunicazioni inviate tramite la mail istituzionale di classe  - scuola primaria 

 attraverso la bacheca del Registro elettronico – scuola secondaria 



 nella Classroom di classe  (con denominazione es. 1A- nome plesso primaria/secondaria-  a 

distanza ) se attivata dai docenti di riferimento  

 

- Le attività, in qualunque modo condivise con gli alunni, saranno caricate in un  unico invio 

settimanale, stabilendo un giorno fisso (da definire)  per tutti. 

 

- A seconda delle discipline e delle scelte dei docenti, potranno consistere in: 

 condivisione di materiali in formato testo digitale  

 invio di risorse didattiche di supporto allo studio (mappe, presentazioni, schede 

didattiche…) 

 utilizzo delle risorse digitali dei libri di testo in adozione 

 fruizione di materiale audiovisivo di produzione esterna alla scuola 

 lezioni preregistrate 

 altre attività che, a seconda della peculiarità della disciplina, ciascun docente riterrà 

opportuno proporre. 

 

 

Poiché tutte queste attività richiedono la disponibilità di strumenti hardware (PC, tablet, 

smartphone, ecc.) e di una connessione a Internet, le famiglie sono invitate a segnalare eventuali 

difficoltà in merito, attraverso il loro rappresentante di classe,  in modo da consentire ai docenti di 

tenere conto di tali situazioni e di individuare soluzioni alternative. 

A breve ogni famiglia riceverà l’informativa sulla privacy, di cui restituire l’accettazione 

secondo queste modalità 

- SCUOLA PRIMARIA nella mail di classe, con restituzione della presa visione e 

dell’accettazione tramite la stessa mail 

- SCUOLA SECONDARIA nella bacheca ARGO: l’apposizione della spunta sarà considerata 

presa visione e accettazione. 

Alla ripresa regolare delle lezioni in presenza, saranno raccolti i tagliandi cartacei di presa visione e 

accettazione dell’informativa  privacy 

Seguiranno ulteriori istruzioni 

 

Rivolgo un caro saluto a tutti gli studenti e alle loro famiglie, insieme all’augurio di salute e 

serenità.  

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Zamai  
          firmato digitalmente 

 

 


