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Prot.  vedi segnatura 

All’attenzione dei docenti  

All’attenzione dei genitori 

Oggetto disposizioni sulle attività didattiche a distanza a seguito della sospensione delle 

attività in presenza fino al 3 aprile 2020 

Si informano le SS.LL. che il DPCM del 4 marzo 2020 e, successivamente, la nota del 6 marzo 

2020, n. 278 evidenziano la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione, considerato anche il protrarsi della situazione di 

sospensione delle attività in presenza. 

La pubblicazione del DPCM di cui sopra investe la scuola di un ruolo, solo in parte nuovo, visto 

che numerosi docenti da diversi anni sperimentano l’utilizzo di piattaforme didattiche  per la 

condivisione di materiali e percorsi utili agli studenti.  

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si 

consiglia comunque di evitare 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 ed evitare sovrapposizioni. 

Premesso che alcune attività che saranno proposte non sono fruibili da parte di tutte le fasce d’età 

degli studenti, chiediamo ai genitori di supportare i ragazzi, da casa, invitandoli all’impegno e 

all’applicazione, seppur con nuove modalità. I docenti della scuola primaria e secondaria 

condividono, tramite le apposite funzioni del Registro, all’interno delle ore di lezione della propria 

disciplina e/o tramite le piattaforme telematiche che già utilizzano, tutti i materiali e le esercitazioni 

ritenute utili, secondo le forme e i modi più consoni. Si raccomanda ai docenti un accurato controllo 

preventivo sui materiali oggetto della condivisione e una puntuale verifica delle richieste, in modo 

da evitare consegne poco chiare o di non semplice interpretazione.  

Gli smartphones attualmente in uso sono dispositivi sufficienti per la fruizione della didattica a 

distanza, laddove esistessero studenti privi di tecnologie utili alla fruizione della didattica a 

distanza, i genitori dei medesimi sono invitati a comunicare queste problematiche ai coordinatori di 

classe al fine di trovare eventuali soluzioni.  

Si invitano i genitori a responsabilizzare gli studenti per non vanificare lo sforzo che viene 

compiuto quotidianamente dai docenti per consentire ai ragazzi di svolgere un percorso didattico a 

distanza, in un momento particolarmente critico per il Paese. 

 I rappresentanti di classe si faranno portavoce nel segnalare alla scuola eventuali criticità emerse. 

I docenti che non si sentissero tecnicamente preparati per erogare tali attività saranno supportati 

dall’Animatore Digitale, dai docenti del team digitale dal Dirigente Scolastico, e/o da altri docenti 

competenti presenti nell’istituto e disponibili a varie forme di supporto. 

Si segnala ai docenti anche l’erogazione in rete di numerosi webinar sulla didattica a distanza con 

indicazione di una molteplicità di risorse digitali facilmente fruibili.  

Restando a disposizione per ogni chiarimento di confida nella collaborazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Antonella Piredda  
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