
  
                                             
 

 

 

 
Comunicazione n.183 

Al personale 

Ai genitori 

Agli alunni 

 

 

 
OGGETTO: Didattica a distanza: indicazioni operative 

 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare il c. 9; 

VISTI gli artt. 4, 5, 6 del DPR n. 275 del 1999; 

VISTO l’art. 33 della Costituzione Italiana; 

VISTO l’art.1 lettera G del DPCM 4 marzo 2020; 

VISTA la nota 3948 del 06/03/2020 emanata da USR Sicilia – ufficio V, supporto all’autonomia 

scolastica; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA 

le SS.LL. a mettere in atto azioni di didattica a distanza, scegliendo e adottando le modalità che 

riterranno più idonei e funzionali per garantire, anche nella criticità di questo periodo, il servizio 

educativo e di istruzione. 

E’ opportuno, in termini organizzativi, e positivo, sul piano professionale, predisporre delle 

videolezioni non solo per gli alunni della propria classe, ma da condividere e socializzare con gli altri 

docenti per le rispettive classi parallele, mediante un’azione congiunta e concordata NON in presenza.  

Questa indicazione trova legittimazione coerente nell’ottica di una progettazione per classi parallele 

già vigente nell’istituto e si configura come elemento strutturalmente valido per gli alunni e i docenti, 

data la situazione contingente. 

Le videolezioni potranno avere molteplici funzioni: spiegare i contenuti delle varie discipline, 

assegnare consegne di lavoro ed effettuare verifiche sui compiti svolti; a questo riguardo si 

raccomanda che dette operazioni siano effettuate solo ed esclusivamente con procedure online. Si 

raccomanda inoltre che i materiali prodotti siano rispondenti agli obiettivi e ai contenuti disciplinari e 

trasversali programmati per il bimestre di riferimento. 

La tracciabilità del lavoro svolto sarà garantita dai materiali pubblicati sull’apposita sezione del sito 

sulla Didattica a Distanza. 

Si consiglia inoltre di consultare il sito del Ministero dell’istruzione: ogni docente, collegandosi al 

seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html potrà ricevere 

indicazioni metodologiche ed operative utili. 
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Da tale sezione sarà possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e 

gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme 

certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. 

I collegamenti delle varie sezioni della pagina MIUR consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo 

totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche 

grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero. 

Navigando nel sito del Ministero i docenti potranno accedere a contenuti specifici concernenti sia 

l’autoaggiornamento sulla didattica a distanza sia materiali oggetto della didattica. 

Al fine di agevolare le attività descritte e per ottimizzare la ricaduta formativa su tutti gli alunni, i 

docenti coordinatori di plesso, i componenti del team digitale, i coordinatori dei dipartimenti, i docenti 

assegnatari di funzioni strumentali saranno a disposizione di tutti i colleghi, in modalità NON in 

presenza, per fornire eventuale supporto, ciascuno per il proprio ambito di competenza. 

Si coglie l’occasione per riformulare l’invito ad una solidarietà attiva tra tutti i componenti della nostra 

comunità scolastica mediante la messa in atto di una sana alterità, nell’obiettivo comune di creare un 

ambiente formativo utile ai nostri alunni, alle loro famiglie, e capace di qualificare la scuola come 

comunità educante e professionale dedita anche alla condivisione e documentazione di buone pratiche. 

Così come raccomandato ai docenti, si invitano i signori genitori ad attivare forme di collaborazione 

attiva e solidale all’interno della comunità scolastica che, seppur momentaneamente distante 

fisicamente, grazie al forte senso di appartenenza che la caratterizza, rimane attiva attraverso forme di 

comunicazione alternativa. Tali forme, pur escludendo il contatto in presenza, sono necessarie allo 

scopo precipuo di formare gli alunni e mantenere vivo il senso di cittadinanza attiva. 

La didattica a distanza deve aiutarci a non perdere i contatti con la quotidianità, a mantenere saldi i 

rapporti alunno-docente, servire a scongiurare uno scollamento fra docenti, famiglie e alunni, dare 

continuità al lavoro fin qui svolto che potrebbe altrimenti essere vanificato, soprattutto se lo stato di 

emergenza dovesse continuare. Esorto gli alunni ad un alto senso di responsabilità, a cogliere questo 

periodo come un’occasione di crescita, a riflettere sull’importanza della scuola come luogo in cui si 

formano i professionisti del futuro. 

 Cari alunni, oggi più che mai è importante per voi comprendere quali valori positivi porti con sé la 

scuola e quale importanza rivesta il suo ruolo per la realizzazione di un futuro migliore. Ecco perché 

oggi, anche in modo alternativo e sperimentale, è necessario che voi studiate. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico   

Prof. Leon ZINGALES  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


