
 

 

 
 
Circolare n.112 

 
Per i docenti delle Scuole Primarie e Secondarie 

 
OGGETTO: ulteriori indicazioni per l’attuazione della didattica a distanza 
 
 
Questa situazione di emergenza sanitaria probabilmente è destinata a protrarsi nel tempo 
e diventa per noi doveroso e necessario proseguire con una didattica a distanza funzionale 
e interattiva che soddisfi i due obiettivi della nota 388 del MIUR del 17/03/2020:  

1. Sollecitare l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima 
ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 
scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la 
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 
demotivazione.  

2. non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli 
aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare 
corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche essenziale fare 
in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse 
opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari 
scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. 

 
Ribadisco che questi due obiettivi possono essere perseguiti con le attività che abbiamo già 
messo in campo come Scuola, ma non escludiamo di attivare, come integrazioni, l’uso di 
piattaforme che sono ora al vaglio dei nostri esperti informatici. 
 
Tuttavia, mi preme ricordare a tutti i docenti che è necessario indicare poche e uniche 
modalità di interazione della didattica per tutti inserendo sul registro per ogni compito 
la dicitura POSSIBILMENTE in restituzione online o verifica al rientro (sia per la 
primaria che per la secondaria. 
 
In questa seconda fase di didattica a distanza, ora che si è appurato di un riscontro, anche 
se non totale, tra docenti e genitori/alunni nella restituzione dei compiti, è d’obbligo 
attivare anche una restituzione dei docenti a genitori/alunni perché il canale utilizzato sia 
“a doppio senso”. Si richiede, dunque, di segnalare sul registro, anche in maniera generica, 
che i documenti inviati dagli alunni sono giunti e saranno corretti al rientro o verranno 
restituiti tramite la sezione DOCUMENTI CONDIVISI del Registro Elettronico. 
 



 

 

Una particolare attenzione va risposta nell’assegnazione dei compiti per alunni in 
difficoltà (ad esempio DSA). Questi non possono essere abbandonati a se stessi, 
somministrando le stesse attività degli altri. Con la stessa cura con cui abbiano seguito tali 
ragazzi quotidianamente nelle classi, dobbiamo prevedere per loro attività differenziate 
che coinvolgano tutte le discipline e che possano essere inviate sempre attraverso la 
suddetta sezione del registro.  
 
Vi pregherei anche di fare un ulteriore passo avanti, per chi ancora non l’avesse fatto, 
nell’inserire nei materiali didattici lezioni video e/o audio di spiegazione delle nuove 
tematiche e di rassicurazione per i ragazzi.  
Ringraziando sempre della collaborazione, porgo cordiali saluti 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 


