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Ai docenti scuola primaria e infanzia
Loro sedi
Al sito web
Oggetto: Attività didattica a distanza.
Si rende noto che il Ministero ha diramato domenica 8 marzo u.s. la nota prot. 279 relativa alle istruzioni
operative consequenziali alla diffusione del DPCM 8 marzo 2020. Il protrarsi della situazione comporta la
necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Si
sta intraprendendo una varietà di iniziative, che va 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.
Si consiglia comunque di evitare, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non
accompagnata, per quanto possibile, 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. La piattaforma utilizzata sarà
Miscrosoft 365, che consentirà anche la verifica delle presenze ed una eventuale valutazione degli apprendimenti.
Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017) lascia la dimensione docimologica ai
docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.
Per facilitare l’azione e rendere efficace il protocollo didattico, il periodo di sospensione forzata e
straordinaria dell’attività didattica nei locali scolastici può essere impegnato, con l’utilizzo della didattica a
distanza.
Nel raccomandare la scrupolosa lettura della nota in epigrafe, si invitano i sigg. docenti ad utilizzare i
dispositivi che riterranno più opportuni, anche in considerazione dell’approccio tecnologico e delle possibilità
di accesso degli studenti e delle famiglie, avendo tuttavia cura di annotare quotidianamente sul registro oltre ai
contenuti dell’azione anche le modalità e gli strumenti prescelti per la didattica a distanza.
A tal proposito si raccomanda l’utilizzo esclusivo della piattaforma Microsoft 365. L’Animatore digitale e
tutto il Team digitale è comunque a disposizione per ulteriori facilitazioni informatiche circa l’uso delle
piattaforme dedicate.
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