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Circ. n. 53 

 Vibo Valentia, 19/03/2020 

Ai Sigg. Docenti  

Sito e Albo Pretorio 

 

Oggetto: Indicazioni operative per le attività di didattica a distanza. 

 

Carissimi, 
in allegato alla presente trovate la Circolare MIUR 0000388 del 18.03.2020 recante “ Prime 

indicazioni operative per le attività di didattica a distanza”. Si consiglia un’attenta lettura del 

documento che fornisce un  quadro di riferimento a quanto già fatto e a quanto andremo a 

fare, tenuto conto che già attualmente si prevede uno slittamento della data del 3 aprile per 

la riapertura delle scuole. 

Il proseguire della sospensione delle attività didattiche a distanza ci indirizza, dunque, 

anzitutto, ad una riflessione su COSA sia la didattica a distanza : “ 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. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli 
stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 
con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica 
a distanza. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento 
o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 
sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra 
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docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi 
operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, 
l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 
contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto 
soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe 
virtuale”. 
 

Partendo, dunque, dall’assunto che tutto ciò che abbiamo finora realizzato rappresenta una 

corale messa in campo di tutte le nostre potenzialità e tenendo conto che i tempi di didattica 

a distanza saranno abbastanza lunghi, si tratta ora di programmare nel dettaglio i percorsi da 

realizzare. I consigli di classe che si terranno via skype la prossima settimana ( segue 

circolare ) ci permetteranno un sereno confronto e la piena possibilità di fare il punto della 

situazione e di programmare le attività da realizzare. A tal fine, nel frattempo,  ogni docente 

è tenuto ad elaborare un documento di rielaborazione della propria progettazione didattica in 

riferimento alle singole classi a lui assegnate per la rimodulazione degli obiettivi formativi 

sulla base delle esigenze attuali. Tale documento conterrà gli obiettivi formativi che si 

intendono perseguire, i contenuti che si intendono sviluppare e i mezzi e gli strumenti che 

verranno utilizzati da qui al 30 aprile. Il documento dovrà pervenire sulla mail istituzionale 

vvic83400q@istruzione.it entro lunedì 23 alle ore 13.00.  

Ringraziandovi ancora una volta per l’impegno profuso da ognuno di voi non solo nella 

trasmissione di materiali didattici e attività da svolgere, nella creazione di lezioni e 

nell’utilizzo di ogni strumento possibile per realizzare i percorsi previsti, ma soprattutto per il 

contatto educativo , affettuoso, di vicinanza che in questi giorni avete dispiegato attraverso 

ogni mezzo per far sentire ogni nostro alunno meno solo, sempre più parte di una comunità 

educante che vive al di là della presenza fisica, e rimanendo a vostra disposizioni per eventuali 

chiarimenti, mando a tutti voi 

Affettuosi saluti 

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 
 _________________________ 

    Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 
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