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 AI DOCENTI  

DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

                                                                                                                   

                                    VALLELUNGA - MARIANOPOLI 

 

 

 

Oggetto: "Emergenza sanitaria da Covid - 19. Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza” come da nota Ministero dell’Istruzione prot.n. 388 del 

17/03/2020 

 
 

 

Con la presente si recepisce integralmente la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 388 

del 17/03/2020. 

La nota ministeriale sottolinea la necessità, attraverso la didattica a distanza, attivata dalla 

nostra istituzione scolastica dal 4 marzo scorso, di “fare in modo che ogni studente sia coinvolto in 

attività significative dal punto di vista dell'apprendimento”, per tutta la durata sospensione delle 

attività didattiche in presenza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con  

disabilità”. 

La nota prot. n. 388 del 17/03/2020, a firma del Dott. Marco Bruschi, Capo Dipartimento 

per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell’Istruzione, é volta a 

fornire un quadro di riferimento per dare validità sostanziale e non meramente formale all'anno 

scolastico. 

Più in particolare per ciò che attiene alla didattica a distanza, la nota sottolinea che la stessa 

si realizza attraverso “il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli  stessi su piattaforme  digitali e l’impiego del registro elettronico di 

classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto della didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su 

sistemi ed app interattive educative propriamente digitali", prevedendo peraltro che "l’insegnante 
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possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, 

in un processo costante di verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati". 

Infatti “il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti che non siano preceduti 

da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedono un intervento successivo 

di chiarimento o restituzione da parte del docente dovranno essere abbandonati, perché privi di 

elementi che possono sollecitare l’apprendimento”. 

Per ciò che attiene alla progettazione a distanza 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 programmazione relativa al periodo di sospensione, 

agli atti dell’istituzione scolastica”. 

A tal fine ogni singolo docente invierà tale progettazione telematicamente al coordinatore di 

classe, entro e non oltre il 23/03/2020. 

Ogni singolo Coordinatore di classe provvederà a raccogliere tutte le programmazioni relative alla 

sua classe di pertinenza e, con un unico invio, li trasmetterà telematicamente all’istituzione 

scolastica alla  mail: clic80400g@istruzione.it  entro e non oltre il 24/03/2020. 

           Prosegue  la nota del Ministero dell’Istruzione “occorre evitare sovrapposizioni e curare che 

il numero dei  compiti assegnati sia concordato fra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo 

carico     cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico é  prezioso”. 

Si invitano  tutti i Docenti a porre particolare attenzione alla sezione della citata nota 

ministeriale, relativa  agli  alunni  con    disabilità,  con           DSA e  con  Bisogni  educativi  

speciali  non certificati. 

In  questa  fase  di  sospensione  delle  attività  didattiche  in presenza,  assume  una  

particolare  rilevanza  la valutazione  delle  attività  didattiche  a  distanza. 

Sottolinea la nota del ministero che “...é necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costanti... ” . 

Infatti “la valutazione ha sempre un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, e il diritto alla 

valutazione dello studente, come elemento indispensabile  della verifica dell’attività svolta...”. 

Si ringraziano tutti i docenti, gli alunni e le loro famiglie, il DSGA, il personale di segreteria 

e i collaboratori scolastici per lo straordinario impegno che stanno manifestando per rendere quanto 

più  serena possibile questa inedita fase storica, per la nostra scuola e per la nostra nazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                           Il Dirigente 

                                                                                        Giuseppe Baldo 

 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                      ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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