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Oggetto: Indicazioni per la didattica a distanza
Il DPCM del 4 marzo 2020 che , all’art. 1 comma d, ha disposto la sospensione delle
attività didattiche dal 5 al 15 marzo e al comma g l’attivazione “per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità”
La situazione che tutta la comunità educante si trova ad affrontare è nuova, inaspettata,
ma non deve rappresentare un ostacolo allo svolgimento della missione propria della
scuola.
Va vissuta piuttosto come una sfida, un’occasione di crescita per tutti. E’ compito della
scuola, infatti, insegnare agli alunni a diventare cittadini consapevoli in grado di
affrontare e superare le difficoltà emergenti, trovando le migliori soluzioni con i mezzi a
disposizione.
In particolare, i docenti dei diversi ordini di scuola potranno avvalersi dei mezzi
tecnologici e della rete di contatti esistente all’interno di ciascun gruppo classe per favorire
la diffusione delle informazioni.
Il ministero ha attivato una sezione di supporto per la didattica a distanza accessibile al
seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html .
Per tutti è disponibile il registro elettronico già predisposto per attività didattiche a
distanza che potrà essere utilizzato per fornire materiale di lavoro e per la restituzione
delle attività svolte dagli allievi. Si forniscono in allegato le istruzioni dettagliate
sull’utilizzo della sezione “Condivisione documenti” presente sul portale Argo
ScuolaNext. I coordinatori di plesso informeranno i genitori, adottando le modalità che
riterranno più opportune, sulle modalità di implementazione della didattica a distanza.
Si invita l’animatore digitale, ins. Franca Chiacchiari, a fornire il supporto necessario,
adoperandosi perché tutti i docenti possano utilizzare al meglio le risorse tecnologiche.
Naturalmente, l’indicazione per i docenti è di avvalersi di tutte le opportunità offerte dalla
tecnologia, a partire dalle risorse digitali dei libri di testo, senza trascurare la possibilità di
condividere immagini, videolezioni o registrare file audio che possono poi essere caricati
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su piattaforme (learningsapp.org), anche di messaggistica istantanea quali whatsapp o
telegram, o sul registro elettronico, secondo le procedure appropriate.
I docenti di sostegno avranno cura di avviare attività di didattica a distanza sintetizzando
o schematizzando il materiale dei docenti curricolari caricati sul registro elettronico della
classe. In altri casi potranno predisporre materiali didattici personalizzati.
Ciascun docente di scuola primaria e secondaria di primo grado, con buon senso e senza
eccessi, programmerà per le rispettive classi attività didattiche ritenute idonee a garantire
continuità con il lavoro fino ad oggi svolto.
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