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Circolare n.__220__del 19/03/2020 
Agli studenti e Alle Studentesse 

Alle famiglie 

Al personale Docente  
 

Al DSGA 

OGGETTO: Trasmissione Nota Miur n. 388 del 17/03/2020 -  

Indicazioni operative a supporto della didattica a distanza – 
 

In allegato si trasmette la nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020 in cui vengono espresse alcune indicazioni 

operative sulla didattica a distanza, volte a dare validità sostanziale e non meramente formale all’anno 

scolastico.  

La nota sottolinea alcune considerazioni sul significato della didattica a distanza: essa serve da un lato a 

mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, dall’altro costituisce uno 

strumento indispensabile per non interrompere il percorso di apprendimento 
 

In attuazione alla Nota Miur n. 388 del 17/03/2020 appare opportuno suggerire quanto segue: 
  
- I DOCENTI a seguito dell’adozione della rimodulazione degli obiettivi formativi:  
 

1. rivredranno le attività didattiche. La nuova modalità di “fare scuola” impone inevitabilmente di 

“riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio 

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di 

studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al 

periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica”. Si invitano pertanto i docenti a rivedere la 

programmazione prevista per il secondo quadrimestre privilegiando gli aspetti fondanti della disciplina. 

2. i docenti avranno particolare attenzione agli strumenti dispensativi e compensativi degli 

studenti DSA/BES 

3. I docenti caricheranno tale nuova progettazione a distanza nel Registro Elettronico di Argo- 

Didup. 
 

- I DOCENTI DI SOSTEGNO 

  In riferimento al PEI cureranno che il progetto di inclusione non si interrompa, anche attraverso 

l’interazione con gli altri docenti curriculari. 
 

Un aspetto saliente che preoccupa tutta la comunità scolastica è rappresentato dalla relazione tra didattica a 

distanza e valutazione. Richiamando quanto già espresso nella nota 279/2020 , si mette in evidenza che “se è 

vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale 

della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di 

valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 

ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non 

è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un 

rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata.” 
 

Nel ringraziare tutti i docenti per la passione e la dedizione mostrata nei confronti del proprio lavoro e 

soprattutto l’impegno nell’adottare una didattica alternativa, colgo l’occasione di ricordare a ciascuno di 

Voi che rimango a disposizione per ogni circostanza. 

 A tutte le componenti scolastiche l’augurio di una positiva prosecuzione delle attività. 

Sperando che l’emergenza rientri presto, vi invio i miei più cari saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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