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CIRCOLARE n.  32                                                    Adrano, 25/03/2020 
 

Ai Docenti  
All’Albo e al sito Web di Istituto 

 
 
OGGETTO: didattica a distanza e autonomia scolastica – istruzioni operative  
                       per il personale docente 

 
 
Gentili docenti, 
con la nota n. 388 del 17/03/2020 il MIUR, in riferimento alla didattica a distanza, 
ha correttamente ritenuto di dover fornire, su base nazionale, le coordinate da 
seguire affinchè il nuovo modo di erogazione del servizio scolastico esplichi tutta 
la sua valenza sostanziale.  
La su richiamata nota, dunque, nelle sue linee essenziali, può dirsi ampiamente 
satisfattiva sotto il profilo dei principi che ispirano la DAD e delle finalità a cui 
la stessa tende.  
Tuttavia, come riconosciuto espressamente dal MIUR, detta nota rappresenta solo 
l’incipit dal quale ogni istituto scolastico deve partire.  
E’ innegabile, infatti, che mai come adesso ogni scuola è chiamata a dare prova 
della capacità di attuazione ragionata del principio dell’autonomia scolastica.  
Orbene, in ragione di ciò, vi illustro di seguito i processi da affrontare step by step 
al fine di implementare il lavoro egregio, e per il quale vi ringrazio, svolto sin qui 
con i nostri studenti.  
In primis sarà assolutamente necessario rimettere mano alle vostre 
programmazioni iniziali, come anche richiesto dal MIUR. La riprogrammazione, 
ovviamente, dovrà riguardare solo le seguenti voci: 
- METODOLOGIA 
- STRUMENTI DI LAVORO; 
- MODALITA’ DI VALUTAZIONE; 
- MODALITA’ DI RECUPERO E DI APPRENDIMENTO; 
tali voci, comprendete bene, vanno riviste e attualizzate rispetto a quelle da voi 

descritte nelle programmazioni iniziali, alla luce della didattica a distanza. Si 
consiglia di descrivere dettagliatamente, in relazione a queste voci, quante più 



 

informazioni utili al fine di valorizzare il lavoro che state svolgendo.  
Vi prego di prestare particolare attenzione alla parte relativa alla 
VALUTAZIONE. In assenza di precise e perentorie indicazioni a riguardo da parte 
del MIUR, si ritiene di dover proporre al corpo docente di rivedere il criterio di 
valutazione adottato per la didattica ordinaria. Sarà necessario, infatti, che il 
docente, nel corso della valutazione, tenga conto di un complesso di fattori che 
incidono significativamente sulla capacità di apprendimento (stato psicologico 
dello studente, difficoltà ad operare su strumenti informatici mai o poco utilizzati, 
assenza di stimoli, sensazione di inadeguatezza e incapacità ad adattarsi a ritmi 
diversi). Mai come adesso, è importante che ciascuno di voi faccia tesoro della 
piena conoscenza dei propri studenti, acquisita nella prima parte dell’anno 
scolastico. 
La riprogrammazione, il cui formato sarà inviato per mail a ciascun docente, dovrà 
essere consegnata agli atti della scuola entro giorno 06/04/2020 tramite invio per 
posta elettronica all’indirizzo mail: itcs_antonio@tiscali.it. 
Occorre ancora fornirvi ulteriori indicazioni in relazione all’utilizzo del sistema      
di video conferenza. Ed invero se per un verso appare assolutamente non 
rinunciabile il ricorso a tale strumento, ritenuto dallo stesso MIUR, il momento 
saliente della didattica a distanza poichè è il solo che garantisce la sincronia dei 
rapporti tra docente e alunno (in termini di relazione empatica ma anche quale 
garanzia di una restituzione sincera degli apprendimenti da parte del discente) per 
altro verso occorre tenere conto anche delle sensibilità, manifestate da parte di 
alcuni docenti, rispetto alla esposizione in video della propria immagine. Compito 
del Dirigente Scolastico è procedere al bilanciamento degli interessi di tutti i 
soggetti coinvolti da questo nuovo modo di operare.  
Ecco perché, nonostante il mio costante invito a proseguire con organizzati 
momenti di video lezione con gli studenti, si riconosce espressamente a ciascun 
docente la possibilità di effettuare video conferenza senza mostrare la propria 
immagine. Così facendo si garantirà per un verso la relazione sincrona docente-
discente e per un verso si garantirà al docente la legittima pretesa di riservatezza e 
di minimizzazione dell’uso della propria immagine.  
Ciò premesso appare necessario fornire di seguito qualche spunto per 
l’organizzazione degli interventi didattici in video conferenza. L’indirizzo è 
quello di rispettare per quanto è possibile il quadro orario settimanale già 
assegnato. Questa scelta evita sicuramente gli accavallamenti e le sovrapposizioni 
delle lezioni con la stessa classe e agevola la partecipazione ordinata di tutti i 
soggetti coinvolti. 
Infine, per quanto attiene alla durata, una regola condivisa dalla letteratura è il 
seguente:  
es. una lezione in presenza della durata di un’ora si può trasformare in una video 
lezione della durata di metà tempo, ovvero circa 20-25 minuti. Se la video lezione 
è sostituita con una registrazione (didattica asincrona) è consigliabile 
preparare registrazioni di max 10-15 minuti per volta spezzettando il materiale. Ai 
docenti che si limitano a caricare sulla piattaforma materiali e attività mirate, senza 
la lezione registrata o la diretta streaming, è indispensabile che prevedano almeno 
un forum con gli studenti a settimana. 



 

Quanto alla rilevazione delle presenze, posto che il nostro istituto non utilizza il 
registro elettronico (data la non obbligatorietà), è sufficiente che il docente presti 
la massima attenzione agli accessi che gli studenti effettuano sulla piattaforma, di 
cui comunque resta traccia. Si invitano i docenti che hanno fino ad ora utilizzato 
sistemi di video conferenza non tracciati a relazionare sulle presenze e sulla 
partecipazione degli studenti e di utilizzare, a partire da oggi, solo gli strumenti di 
videoconferenza messi a disposizione dall’Istituto (Meet presente in G-SUITE) 
poiché consente la tracciabilità di tutte le attività. Ciò costituirà dato utile ai fini 
della valutazione. 
Alla valutazione numerica è preferita la valutazione con giudizio. 
Resta inteso che ciascun docente, ad integrazione della piattaforma G-SUITE 
Class-room attualmente in uso, potrà avvalersi di ulteriori strumenti che ritenga 
utili per mantenere sempre attivo il rapporto con lo studente.  
Il difficile periodo che sta mettendo a dura prova ciascuno di noi può essere 
superato emotivamente grazie anche alla vicinanza reciprocamente mostrata. 
Ultimo aspetto attiene alla necessità di procedere ad un costante monitoraggio 
sulla didattica a distanza. Monitoraggio che appare indispensabile poiché consente 
all’istituzione scolastica di compiere una utilissima indagine sul funzionamento 
del sistema per come pianificato e messo in atto.  
Tale monitoraggio sarà effettuato attraverso delle schede che saranno 
somministrate ai docenti e agli alunni. Le schede per ciascun profilo (docente e 
alunno) saranno pubblicate sul sito della scuola www.istitutosantantonio.it 
Le stesse dovranno essere stampate, compliate e rinviate a mezzo mail 
all’indirizzo: dad@istitutosantantonio.it secondo le scadenze indicate all’interno. 
La compilazione è fortemente consigliata.  

 
Non sussistono al momento le condizioni e le necessità per formalizzare incontri 
collegiali. 

 
Il Dirigente scolastico 

(Prof. Egidio Stagnitta) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


