
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
_______________________________________________________________________________________________________ 

A tutti i docenti della scuola primaria 
dell’Istituto comprensivo di San Pietro in Vincoli 

OGGETTO: indicazioni operative didattica a distanza. 

 Carissimi docenti, in primo luogo voglio cogliere l’occasione per salutarvi 
e ringraziarvi per tutto quello che state facendo in questi giorni difficili. In 
particolare per la cura e l’attenzione che state rivolgendo verso i vostri alunni.  
E’ una cosa che vi fa onore, GRAZIE. 

 Dopo un‘incontro con i coordinatori di plesso abbiamo deciso per ragioni 
legate al buon senso e al realismo di evitare un collegamento in 
contemporanea tramite google meet, ma di fare una circolare con le indicazioni 
per la didattica a distanza. 

DIDATTICA A DISTANZA: 
A seguito del DPCM del 4 marzo 2020 ART. 1 comma 1 punto g “I Dirigenti 
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche a riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”  
A seguire la NOTA MIUR 6 MARZO 2020 “Le istituzioni scolastiche della 
scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o 
potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse 
didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e 
canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti.” e la 
NOTA MIUR 8 MARZO 2020 “Si confermano le disposizioni impartite dalla 
Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità 
di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 
garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il 
necessario aiuto. 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, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o 
altre strutture. 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 d evitare sovrapposizioni.” definiscono ed esplicitano quanto 
disposto nel DPCM. 

 In primo luogo è indispensabile individuare quelli che consideriamo i 
saperi essenziali e fare delle scelte. Continuate con l’organizzazione già 
messa in atto in queste settimane nella gestione dei lavori individuali e delle 
spiegazioni per evitare di confondere e disorientare le famiglie: utilizzo chat, 
schede didattiche da inviare a genitori e alunni, utilizzo piattaforme di 
condivisione materiali e per chi aveva già avviato l’esperienza della piattaforma 
g-suite continuarla. 
Potete anche utilizzare audio o video WhatsApp con spiegazioni, collegamenti 
skype per rinforzi individuali o video messi a disposizione sulla piattaforma 
Indire e sul sito del Ministero. 

I compiti vanno restituiti individualmente nelle e-mail personali 
(istituzionali) delle docenti. 

Tutte le attività proposte agli alunni  (contenuti e obiettivi) in questo periodo 
vanno documentate sul registro elettronico in compiti assegnati o attività; 
annotare sul registro didattica a distanza.  
Sarebbe opportuno inserire anche le attività fatte precedentemente per 
documentare in modo corretto l’intero percorso. 
Chiedo a ogni team docente di mantenere ai fini documentali  un report delle  
strategie messe in campo, comprese quelle del docente di sostegno della 
classe in riferimento agli obiettivi del PEI. A conclusione del percorso i report  
saranno  consegnati in direzione. 

La difficoltà maggiore in questo momento è arrivare a tutte le famiglie e avere 
un riscontro del lavoro proposto. Al rientro da questo blocco forzato è 
necessario iniziare a riflettere su gruppi di livello per classi parallele per 
recuperare quegli alunni che inevitabilmente abbiamo perso per una serie di 
motivi. Il rischio è che la forbice tra livelli di apprendimento all’interno delle 
classi vada sempre più ad allargarsi. 

VALUTAZIONE 
La nota del Ministro dell’8 marzo dice testualmente: “Alcuni docenti e dirigenti 
scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di 
verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà 
di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 
122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini 
e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 
istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.”  



In base alla nota, quindi, anche nella didattica a distanza è presente la 
valutazione. Sarà il docente che deciderà come adottare e adattare la 
valutazione degli apprendimenti, seguendo il protocollo di valutazione del 
nostro Istituto.  

UCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE: 
 Sono sospesi tutti i viaggi fuori e dentro il Comune di Ravenna, le classi 
prime, seconde, terze e quarte che hanno già pagato posticipano le 
prenotazione a ottobre o novembre del prossimo anno scolastico. 
Chi ha prenotato ha il compito di disdire. 
Le attività già pagate con esperti esterni alla scuola saranno svolte al rientro o 
posticipate al prossimo anno. 
L’esame Trinity viene mantenuto. 
  
Per qualsiasi chiarimento fare riferimento alle coordinatrici di plesso che sono 
costantemente in contatto con la Dir igente o inviare emai l a 
dirigentefalconi@gmail.com.  

Buon lavoro e spero di riabbracciarvi presto. 

La Dirigente scolastica 

Paola Falconi 
firmato digitalmente 
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