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Ai docenti
Ai docenti coordinatori classe
Ai docenti referenti di Plesso
dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla
Ai genitori ed alunni
Al sito web, agli atti
Oggetto: Didattica a distanza (precisazioni e ulteriori disposizioni)
La diffusione della pandemia di Covid-19 ha sottoposto tutte le istituzioni, non ultima la scuola
pubblica, ad un eccezionale quanto inedito sforzo di riorganizzazione.
Alla luce della sfida che la scuola italiana sta vivendo e che non ha precedenti si chiede ai docenti
tutti la massima collaborazione nell’attività di didattica a distanza.
Si raccomanda pertanto quanto segue:
1) Come già chiarito nella circolare del 14/03/2020 le attività didattiche devono rispettare l’orario
settimanale di ciascuna classe, onde evitare inutili sovrapposizioni di discipline con il conseguente
eccesso di carico cognitivo e la prolungata permanenza davanti ai monitor da parte degli alunni con i
rischi per la salute che essa implica.
2) I docenti devono registrare con accuratezza sul registro elettronico ogni attività che svolgono,
precisando la piattaforma utilizzata o la modalità prescelta. Come già ribadito nella circolare del
14/03/2020, essi devono curare i nuclei fondanti della propria disciplina e le attività didattiche devono
essere opportunamente declinate per tutti gli allievi, con particolare attenzione agli alunni
diversamente abili e con BES come precisato dalla nota MIUR n.0000388 del 17 Marzo 2020 in
allegato.
La medesima nota sottolinea che “il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che
non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 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”.
Alla luce di tutto questo è auspicabile che si creino le classi virtuali, ove non siano già state create,
come la stessa nota pone in evidenza:” E’ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità
in “classe virtuale”.
L’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania ha promosso webinar organizzati dalla società
americana Cisco Webex. La nostra scuola ha immediatamente aderito e si è registrata per avere
l’opportunità gratuita per tre mesi di usufruire della piattaforma che consente la creazione di classi
virtuali. La formazione online di tutti i docenti dell’I.O. di Polla con Cisco Webex del 23/03/2020 e
il vademecum, che è stato inviato a tutti i docenti, permettono di cominciare una nuova fase della
didattica a distanza con la creazione delle classi virtuali.
3) La valutazione, che in seguito al protrarsi dell’emergenza, diventa un momento necessario e non
rinviabile, non potrà prescindere da queste necessarie premesse e dovrà rispettare sia i criteri di
trasparenza e tempestività sia quelli approvati dal Collegio dei docenti, prevedendo attività di

restituzione, chiarimento, individuazione di eventuali lacune in un quadro di necessaria flessibilità.
Anche le verifiche orali tramite whatsapp chiamata o piattaforme digitali sono auspicabili, sempre
registrate sul registro elettronico, utilizzando anche la nota per promemoria o commenti utili.
4) E’indispensabile tener conto del fatto che alcuni alunni non dispongono di computer dotati di
connessione internet e stampanti, né possono effettuare facilmente fotocopie a seguito della chiusura
delle attività commerciali. Per sopperire a questa mancanza, la scrivente, giorni addietro, ha fatto
richiesta al Ministero di 100 dispositivi digitali. Per questi alunni ciascun docente organizzerà piccoli
gruppi tramite whatsapp e registrerà anche quest’attività sul registro elettronico.
5) I docenti tutti dovranno predisporre una programmazione ad hoc che vada a riesaminare e
rimodulare i contenuti, obiettivi, modalità, tempi e la valutazione. Essa coprirà gli interi mesi di aprile
e maggio. Si invitano i coordinatori di classe e i responsabili di plesso a costituire il punto di
riferimento dei docenti. Tale programmazione dovrà essere inviata entro il 31/03/2020 all’indirizzo
di posta istituzionale della scuola “saic872009@istruzione.it”, nonché all’indirizzo mail della
scrivente “cervelliloredana@gmail.com”. Essa, infine, dovrà essere inviata anche all’indirizzo di
posta elettronica dei coordinatori di classe e per la scuola primaria e dell’infanzia all’indirizzo di
posta elettronica dei responsabili di plesso.

La scrivente si riserva di accertare che le attività di didattica a distanza e di verifica siano svolte
con regolarità e secondo i suddetti criteri nella speranza che la riapertura delle scuole italiane
non sia troppo lontana.
Ulteriori indicazioni saranno fornite in seguito a successive note ministeriali.
Si confida nella massima collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Loredana Cervelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(Ex art. 3,comma 2,D.lgs 39/93)

