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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
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Circolare n. 174 

 Ai collaboratori del DS 

 Ai responsabili di plesso  

 Ai docenti 

 Ai docenti supplenti in servizio 

 Al personale ATA 

 Ai genitori e agli alunni 

 DPO ing. Fabio Genovese 

 RLS Fonti Rosaria 

 Referente sicurezza Currò Salvatore 

 RSPP ing. Domenico Catalano 

 Al DSGA 

 

E p.c. Al Presidente Consiglio d’Istituto 

                                                                                                         Sito WEB 

                                                                                                         Registro ARGONEXT  

                                                                                             

 Oggetto: Prosecuzione didattica a distanza fino al 3 aprile 2020. 

 

In conseguenza delle misure adottate dal Governo per il contenimento del COVID-19, che 

hanno determinato la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020, si comunica che le 

attività di didattica a distanza  proseguono fino al 3 aprile 2020 nei modi previsti dalla 

circolare n. 165 di questa Istituzione Scolastica, con le seguenti precisazioni e 

raccomandazioni 

 

Le istruzioni emanate dal MIUR in applicazione del DPCM 8 marzo 2020 evidenziano per le 

attività di didattica a distanza che….  Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno 

intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali  (da 

abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza) , alla 

registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza… . Ogni 

iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si 

consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti 

ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di 

programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 

“classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale 

anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di 

vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le 

più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo 

classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
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La nota USR Sicilia prot. 5499 dell’11.03.2020  evidenzia che le proposte didattiche siano diffuse agli 

alunni e alle famiglie non come mera trasmissione di contenuti, in particolare con riguardo agli alunni 

con bisogni educativi speciali.”  

 

Si ricordano le finalità dell’apprendimento a distanza:  

 

 Mantenere attiva la relazione docente-studente 

 Consolidare contenuti già trasmessi o introdurre brevi contenuti 

 Ottenere feedback: es. test, quiz, esercitazioni, relazioni 

 Sviluppare competenze digitali sul campo 

 Produrre documenti semplici essenziali e chiari 

 

I DOCENTI SONO PERTANTO INVITATI: 

- Tenuto conto che buona parte degli alunni ha difficoltà, ad accedere a strumenti 

digitali/connessione, a ricercare, ove possibili, soluzioni specifiche, anche al fine di non 

discriminare parte dell’utenza, facilitando al contempo la restituzione delle  attività 

/compiti con modalità semplici , accessibili e  non impegnative per le famiglie; 

- al fine di evitare sovrapposizioni e sovraccarico per gli alunni, a programmare con il 

team/consiglio di classe le attività a distanza, attraverso un’azione congiunta e 

concordata NON in presenza. Si ricorda che è prassi in questa Istituzione Scolastica 

progettare e lavorare per classi parallele ed anche in questo momento contingente diventa 

funzionale per i docenti e gli alunni, continuare a mantenere (con ogni mezzo) il confronto e 

il lavoro per classi parallele. 

- In ottemperanza alle recenti circolari del MIUR: alla  programmazione delle attività a 

distanza nel rispetto dell’arco temporale previsto dall’orario didattico curricolare, al 

fine di realizzare un naturale coordinamento delle azioni didattiche che possa evitare 

sovrapposizioni con interventi di altri docenti e tra le diverse discipline; 

- A considerare la didattica a distanza non solo come trasmissione di compiti da 

svolgere. Come ha evidenziato il MIUR la didattica a distanza non si assolve con l’invio di 

semplici pagine (in formato jpg o pdf), ma a fornire presentazioni (anche in power point), 

spiegazioni (testuali, vocali) e approfondimenti di vario genere dell’argomento trattato e 

quant’altro ritenuto necessario; 

- A non sovraccaricare gli alunni. E’ da evitare un aggravio di lavoro rispetto alla 

normale attività in presenza ;  

- Oltre all’utilizzo di strumenti digitali semplici e accessibili a tutti, utilizzare quale 

metodologia (lezioni snelle/semplici-, flessibilità, ecc.). 

 

Si ricorda che il MIUR, ha già attivato all’interno del proprio sito web una specifica sezione 

dedicata alla didattica a distanza, raggiungibile al link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

Tale spazio, inteso come ambiente in progress, intende supportare le scuole che vogliono 

attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus. Da 

questa sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e 

gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio. 
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Anche l’USR Sicilia ha attivato una sezione dedicata alla didattica a distanza all’indirizzo: 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza 

 

Dopo l’esito della rilevazione  per le famiglie avviata sul sito della scuola, si forniranno ulteriori 

indicazioni anche in merito all’utilizzo di eventuale piattaforma innovativa digitale  gratuita (Classe 

virtuale) per la quale occorre il rispetto delle norme di tutela della privacy e di tutela dei dati degli alunni 

attraverso l’acquisizione dell’autorizzazione dei genitori (applicazione del GDPR), nonché la verifica 

della qualificazione AGID rispetto al servizio “cloud” scelto (circ. AGID n. 3 del 9 aprile 2019). 

 

Si confida nella professionalità di tutti i docenti che non mancheranno di mettere in atto azioni 

di didattica a distanza, scegliendo e adottando le modalità che riterranno più idonee e funzionali 

per garantire, anche nella criticità di questo periodo, il servizio educativo e di istruzione. 

 

La tracciabilità del lavoro svolto sarà garantita dai materiali pubblicati sull’apposita sezione 

del registro ARGO. 

 

Si invitano infine  i genitori ad attivare forme di collaborazione attiva e solidale all’interno della 

comunità scolastica anche attraverso forme di comunicazione alternativa. 

 

Si ringrazia per l’impegno e la fattiva collaborazione. 

 

     

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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