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MINTURNO
Prot. e data (vedi segnatura)
A tutti i docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al Sito
Oggetto: Modalità didattica a distanza
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 del 08 marzo 2020 che, tra le istruzioni
operative, precisa
Attività didattica a distanza “Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n.
278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione … Le istituzioni scolastiche e i loro
docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di
materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza),
alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza... Ogni iniziativa
che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia
comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed
esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche
semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di
programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle
“classi virtuali”, tra le diverse discipline. Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi
all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e
l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme
di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui
dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni
educativi speciali … .
VISTA la riunione con le RSU di Istituto avvenuta in data 05 marzo 2020
SI INVITANO
tutti i docenti dell’Istituto ad utilizzare il registro elettronico - AREA DIDATTICA
MULTIMEDIALE, materiale per la didattica – condividendo con gli alunni file e link coerenti
con le Unità di Apprendimento, nel rispetto della nota indicata in oggetto, evitando un sovraccarico
di compiti. Per quanto riguarda la modalità interattiva di didattica a distanza, nel rispetto
dell’autonomia d’insegnamento dei singoli docenti, la FF.SS. n. 3, in attesa dell’autorizzazione che
la commissione tecnica di G SUITE darà al nostro istituto a breve termine, ha verificato le
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funzionalità di SKYPE, rilevando caratteristiche compatibili con le esigenze didattiche dell’utenza.
Tale piattaforma, almeno in via provvisoria, consentirà di compensare le funzionalità del registro
elettronico tramite video lezioni e interattività in tempo reale con gli alunni supervisionati dai propri
genitori. Le famiglie, qualora non dovessero concordare queste modalità, faranno uscire il proprio
figlio/a dal gruppo della piattaforma.
I proff. Massimo Gaveglia e Arcangelo Giorgio formeranno classi virtuali, in modalità chat di gruppo
sulla piattaforma SKYPE, al momento solo per la Scuola Secondaria di Primo Grado, considerata
l’età dei discenti che frequenta la scuola primaria e la loro esigenza di essere supportati costantemente
da un adulto.
Si chiede cortesemente ai coordinatori di:
• attivarsi per organizzare la scansione settimanale delle lezioni per ciascuna classe in
piattaforma SKYPE, per un numero non superiore alle 14 ore, suddivise in 4 ore di Lettere
(italiano – storia – geografia), 3 ore di Matematica/Scienze, 2 ore di inglese, 1 ora di Francese,
1 ora di Arte, 1 ora di Tecnologia, 1 ora di Musica, 1 ora di Educazione fisica;
• coordinarsi con la funzione strumentale, almeno nella fase iniziale, per ricevere assistenza e
il link che darà accesso alla piattaforma SKYPE. Successivamente inviteranno i docenti del
consiglio di classe e i rispettivi alunni che, sotto il controllo dei propri genitori, assisteranno
alle video lezioni.
Si confida nella collaborazione da parte di tutti in questo momento così particolare per il nostro Paese
sperando di rivederci al più presto al suono della campanella.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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