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Circolare n. 107                Brisighella, 18.03.2020 

 
 Alle famiglie degli alunni  

Agli alunni 

Al personale docente 

 
 

A seguito della pubblicazione della nota MIUR prot 388 del 17 marzo 2020, di cui si invita le SSVV 

alla lettura integrale, si esplicitano di seguito alcuni punti a proposito della didattica a distanza: 

- la didattica a distanza è un obbligo per tutti i docenti (esclusi i docenti della scuola 

dell’infanzia per i quali è auspicabile, ma facoltativa) , su cui gli stessi dovranno rendicontare 

alla fine del periodo di sospensione dell’attività didattica. Non fare nulla in tal senso, durante 

questo periodo di sospensione, è un comportamento sanzionabile. 

- La didattica a distanza non si può ridurre a mera assegnazione di compiti tramite registro 

elettronico, ma deve produrre forme di “accompagnamento” per gli allievi ( da un minimo, 

per i docenti “poco informatizzati”, (per esempio) di spiegazioni fornite per email, whatsapp, 

registrazioni audio, ecc.. ad un massimo, per i docenti con sviluppate competenze 

informatiche, di videolezioni, videoconferenze, classi virtuali, portali per la didattica ecc..)  

- I genitori e gli allievi sono informati che, in tutti i processi di didattica a distanza, i loro dati 

sono utilizzati in questo periodo, con finalità determinate, esplicite e legittime, tramite i mezzi 

informatici scelti dai docenti, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli n. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 sulla privacy. 

- Le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di 

inizio d’anno andranno rimodulate enucleando gli obiettivi formativi essenziali sulla base 

delle nuove attuali esigenze. Si auspica di poter formalizzare tale riduzione in appositi consigli 

di classe (in presenza o a distanza a seconda delle direttive) da convocarsi nel mese di aprile 

p.v. 

- Il numero dei compiti assegnati è bene sia concordato il più possibile tra i docenti, in modo 

da scongiurare un eccessivo carico cognitivo, privilegiando, in questa fase la qualità alla 

quantità. Si invita pertanto al corretto utilizzo del registro elettronico. 

- 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. E’ pertanto 

legittimo per i docenti assegnare valutazioni sul lavoro svolto a distanza, tenendo conto che 

la valutazione dovrà tendere piuttosto a valorizzare l’impegno profuso in queste particolari 

condizioni difficoltose di didattica a distanza, rispetto che a sanzionare, punire o rilevare 

difficoltà cognitive, per le quali invece si dovranno trovare forme di recupero, 

accompagnamento e sostegno anche in queste mutate condizioni. 

- Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. 
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- Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 

attenzione alla presenza in classe di alunni DSA in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

della Legge 170/2010, o alunni BES e ai rispettivi piani didattici personalizzati. 

- Gli alunni che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, in caso di effettiva 

mancanza di strumentazione tecnologica potranno fare richiesta scritta al Dirigente scolastico 

di poter utilizzare devices della scuola. Il DS potrà concederli in comodato d’uso, nei limiti 

della dotazione scolastica. 

Si comunica infine che, con delibera n. 3 del Marzo 2020, il consiglio di istituto ha decretato 

l’abolizione di tutti i viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche (fatta 

eccezione per le uscite sul territorio legate a progetti già approvati)  per tutto il rimante periodo 

dell’anno scolastico 2019-2020.  

 

Si ringrazia per l’attenzione  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 


