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“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 

si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”. 

Nota MI/17 marzo 2020 

Uso degli strumenti della didattica a distanza   
 
 La nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 ha fornito istruzioni 

operative circa l’organizzazione delle attività didattiche a seguito del DPCM dell’8 marzo 2020 e 

ha precisato che attivare forme di didattica a distanza non è più solo suggerito e consigliabile, ma 

necessario.  

 Riportiamo testualmente le disposizioni in merito all’attività da remoto:  

“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 strutture del Ministero sono a 
disposizione per il necessario aiuto.” 
 Le istituzioni scolastiche e, con loro, i docenti hanno quindi implementato una serie di 

iniziative, che vanno dal semplice invio di materiali e link (schede, file video e audio, autoprodotti o 

da internet),  all’istituzione di classi virtuali, all’utilizzo di piattaforme per lezioni in 

videoconferenza.  Come già detto il nostro istituto ha a disposizione tre canali: il Registro 

Elettronico, la piattaforma didattica Edmodo e il canale Zoom. Dovranno pertanto essere 

abbandonate le altre modalità che erano state intraprese nel momento cogente dell’emergenza per 

passare a consolidare quelle che abbiamo sopra indicate. Ciò non toglie che qualsiasi forma di 

mutuo aiuto tra genitori sia la benvenuta: la solidarietà e la cooperazione sono valori universali, di 

cui questo istituto si è reso sempre protagonista.  

 Per i genitori che non avessero ancora ritirato le credenziali del Registro Elettronico, 

ricordo che è possibile riceverle via mail. Basta scrivere all’indirizzo di posta elettronica dell’IC 

allegando la fotocopia del documento del genitore. Al momento solo alcuni studenti risultano aver 
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mancato alle attività proposte. Dalla segreteria sono state chiamate le famiglie per dare indicazioni 

in merito. Si comunica tuttavia che, pur non essendo obbligatoria, la frequenza di queste lezioni è 

altamente auspicata e chiediamo alle famiglie di collaborare in questo senso giacché le presenze 

alle lezioni in video conferenza saranno annotate sul RE.  

 Agli alunni, chiediamo di impegnarsi con ancor maggiore senso di responsabilità, di 

frequentare le lezioni con assiduità e di comportarsi con attenzione e rispetto nei confronti di 

docenti e compagni. Ricordiamo, inoltre, che saranno chiamati anche a svolgere qualche 

verifica, seppur con tempi e modalità più distesi rispetto all’ordinario. A loro, prima di tutto, va 

il nostro augurio di ritornare quanto prima alla normalità e la rassicurazione che il loro 

benessere è il nostro primo pensiero. 

 I docenti avranno cura di programmare le lezioni secondo il loro orario ordinario e di 

distribuire i compiti con omogeneità. È auspicabile che le lezioni “frontali” non superino i 30 

minuti con pause di almeno 10 minuti tra un intervento e un altro per garantire il distacco dal 

PC o altro device, come indicato dall’UST di Brescia in data 7 marzo 2020. Sarà inoltre 

necessario distribuire le ore di lezione anche al pomeriggio ed evitare la concentrazione di 

tutte le discipline alla mattina. Sarà compito del Consiglio di Classe concordare questi aspetti e 

onere del Coordinatore eliminare eventuali sovrapposizioni e/o informarne la scrivente, che 

provvederà, se del caso, a risolvere di ufficio. Gli orari verranno indicati dal docente agli 

alunni attraverso i canali usuali e pubblicati sulla homepage di istituto in “calendario”. 

 

Un cordiale saluto a tutti 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Guccione Gregoria Loredana 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 

art. 3 c. 2.) 
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