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Ai Docenti 

 Al Personale Ata 

Agli Alunni e Alle Famiglie 

 

       Sede 

 

 

Oggetto: Didattica a Distanza – Indicazioni Operative 

 

Si trasmette alle SS.LL., per conoscenza, quanto stabilito da codesta Istituzione Scolastica, dopo la 

ricezione della nota 388 del 17/03/2020, pervenuta dal Dipartimento per il sistema educativo e 

d’istruzione, con cui vengono diramate indicazioni per le attività di didattica a distanza, in 

considerazione dell’evolversi dell’emergenza Coronavirus e della conseguente sospensione 

dell’attività didattica.  

L’ Istituto “Merini”, aveva tempestivamente attivato una prima modalità di “didattica a distanza”, 

consistente nell’invio di materiale didattico a ciascun gruppo classe, con l’obiettivo di non 

interrompere lo svolgimento della programmazione dei vari ambiti disciplinari e, nel contempo, 

offrire agli studenti uno spazio di incontro e di supporto in questo particolare momento, che 

richiede, da parte di tutti, comportamenti di assoluta responsabilità. 

 

La Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative, pertanto, ha convocato un collegio dei 

docenti in videoconferenza, tenuto in data 07/03/2020, per una condivisione delle attività e 

procedure da seguire; in tale occasione, è stata proposta una sessione di formazione sulla 

piattaforma “We School”. 

Tale formazione si è regolarmente svolta, con l’ausilio del personale amministrativo, in 

videoconferenza, nel pomeriggio di mercoledì 11/03/2020, con la partecipazione di tutti i docenti. 

Dopo la creazione delle classi virtuali ed il completamento del processo di iscrizione di tutti gli 

alunni, la piattaforma è stata utilizzata da docenti e studenti a partire dal giorno 13/03/2020. 

Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, pertanto, i docenti 

attiveranno la “didattica a distanza” attraverso i seguenti strumenti:  

 

 

1. Piattaforma “WeSchool”;  

2. Invio di materiale didattico personalizzato. 
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Oltre ad attivare le Aule virtuali, attraverso cui comunicare con gli studenti, i docenti avranno cura 

di caricare sul registro presente sulla piattaforma utilizzata documenti, video, indicazioni operative, 

per facilitare il lavoro degli allievi.  

I docenti che abbiano già attivato altre forme di condivisione e approfondimento didattico con le 

classi (piattaforme di social learning, servizi di archiviazione come Dropbox, Google Drive, ecc.) 

potranno continuare ad utilizzarle, in affiancamento alla piattaforma d’interazione WeSchool, 

adottata dall’intero Istituto. Tutti i docenti, al fine di coordinare le attività di classe ed evitare 

sovrapposizioni, a prescindere dallo strumento utilizzato, sono tenuti ad annotare sul registro 

presente sulla piattaforma utilizzata le attività previste per ogni classe e la modalità utilizzata, ciò 

consentirà il coordinamento delle attività all’interno del consiglio di classe, facilitando, altresì, 

l’informazione alle famiglie e agli studenti.  

 

Particolare attenzione va riservata alla cura della relazione educativa che, dati gli scenari attuali e 

possibili, rischia di affievolirsi per il venir meno della tradizionale didattica in presenza. Tale 

relazione diventa ancora più importante per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

Visto il probabile perdurare dello stato d’emergenza, assume ancor più rilevanza il processo di 

valutazione degli studenti: si rende necessario procedere ad attività di valutazione costanti, secondo 

i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, debbono informare 

qualsiasi attività di valutazione. La valutazione, intesa come valorizzazione delle potenzialità del 

singolo, diventa elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. Le forme, le metodologie e gli strumenti per 

procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, 

rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal 

Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo 

di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 

Consiglio di Classe. 

Nello svolgimento della didattica a distanza, ogni docente manterrà possibilmente l’organizzazione 

interna legata all’orario scolastico e potrà sostenere la formazione degli studenti programmando 

attività di studio, potenziamento e recupero della disciplina; potrà richiedere lo svolgimento dei 

compiti (per la lezione successiva, in base all’orario scolastico) e di esercitazioni, oltre che di 

verifiche programmate e/o istantanee da svolgersi sulla Piattaforma di cui sopra. 

Si raccomanda agli studenti un’assidua partecipazione all’ “aula virtuale” con riferimento all’orario 

scolastico, o al diverso orario concordato con i docenti, e di seguire scrupolosamente le attività 

proposte. 
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Considerato che non si conoscono gli sviluppi e la durata dell’attuale emergenza, tutti i docenti, 

sono impegnati nell’individuazione degli strumenti consoni alla condivisione dei materiali e nella 

scelta delle migliori modalità per la fruizione delle lezioni, nonché a catalogare, documentare e 

registrare le attività proposte agli studenti.  

 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.  

Risulta, opportuno riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe 

al fine di ridefinire gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente pianifica nella nuova modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione  delle interazioni con gli alunni e deposita 

tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, 

tramite invio telematico alla Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative, la quale svolge, 

un ruolo di monitoraggio, ma soprattutto, di coordinamento delle risorse professionali 

dell’Istituzione scolastica. Si confida nella preziosa collaborazione di tutti, affinché la grave 

situazione che stiamo vivendo attivi in ciascuno di noi nuove motivazioni e nuove sfide di crescita 

relazionale e professionale.  

Ai docenti, con cui vengono condivise le scelte e le linee guida per le attività didattiche, e al 

personale tutto dell’Istituto va un sentito ringraziamento per l’impegno e la grande la professionalità 

messi al servizio degli studenti in questo delicato momento. 

Alle famiglie si raccomanda una attiva collaborazione, per il raggiungimento di obiettivi comuni, 

nell’esclusivo interesse del benessere degli studenti, con la speranza che questa particolare 

condizione, pur nella sua drammaticità, possa offrire spunti di riflessione ed accrescere il bagaglio 

personale di ciascuno studente. 

Agli studenti va un caro saluto, la vicinanza di tutto il personale dell’Istituto, con l’auspicio di un 

ritorno alla quotidianità nel minor tempo possibile, per potervi vedere di nuovo sereni e determinati 

nell’inseguire i vostri obiettivi. 

 

 

Battipaglia, 24/03/2020                          
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