
 
 
 
 

Comunicato n. 146 
 
Oggetto: Didattica a distanza 
 
Il nostro Istituto, in linea con le disposizioni legislative e ministeriali, si è impegnato per offrire agli 
alunni gli strumenti idonei per continuare il loro percorso formativo. Ovviamente, le nuove procedure 
didattiche e le nuove metodologie adottate in questo particolare momento possono essere migliorate 
e devono essere assimilate da parte degli alunni al fine di consentire a tutti, docenti e alunni, il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
Si ricorda a tutti che la didattica a distanza non è da considerarsi solo una modalità di assegnazione 
di compiti ma un progetto educativo di apprendimento collaborativo e cooperativo, che deve attivare 
nuovi stimoli motivazionali ed un nuovo approccio didattico il quale necessita di una serie di passaggi 
progressivi, logici e sequenziali. Si ribadisce che non esiste un percorso univoco, ma i docenti, nella 
piena libertà d’insegnamento, opereranno scelte tenendo conto delle effettive dotazioni e 
competenze tecnologiche sia personali che delle famiglie e degli studenti. 
 
Ad integrazione delle modalità inizialmente individuate nel comunicato n.140, i docenti potranno 
utilizzare altri strumenti digitali (Weschool, Moduli Google, canali Youtube personali  proposti dal 
docente, ecc.) cercando di uniformarsi all’interno di ogni singola classe. Per chi ne avesse necessità 
si informa che la scuola, ha dotato ciascuna classe della Scuola Primaria e ciascun docente della 
Scuola Secondaria di I grado di indirizzi di posta elettronica istituzionali al fine di agevolare la 
restituzione di compiti e di elaborati assegnati agli alunni. Le nuove e-mail sono consultabili aprendo 
la sezione La scuola >> Carta d'identità della scuola,   in alto  nella homepage del sito e cliccando 
sul plesso di riferimento.  
 
Si invitano gli alunni ad un utilizzo consapevole delle applicazioni e si ricorda alle famiglie che le 
piattaforme didattiche hanno standard di sicurezza conformi al GDPR e che resta a carico delle 
famiglie la vigilanza durante il loro uso: nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola per 
eventuali abusi degli strumenti da parte degli studenti ai quali è peraltro vietata la diffusione e/o 
messa in rete di immagini e video che ritraggono altri soggetti (siano essi compagni di classe o 
docenti). 
 
Si ricorda ai docenti che è necessario compilare il RE rispettando l’organizzazione didattica definita 
nell’orario settimanale, in modo da consentire il coordinamento di ogni Consiglio di Classe e 
d’Interclasse nel quale condividere l’attività didattica svolta e le modalità attivate, come sopra 
indicato e come da comunicato n. 142. 
 
Al momento le verifiche sono da considerarsi un monitoraggio del processo formativo e del 
coinvolgimento di ciascun alunno; si ricorda, inoltre, di riservare particolare attenzione alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità, anche per facilitare il processo di inclusione. 
 
Si rimanda ai docenti l’attenta lettura della Nota MI prot.n. 388 del 17-03-2020 pubblicata in data 
odierna nell’area riservata. 



Confidando nella proficua collaborazione scuola-famiglia finora dimostrata, si augura un buon lavoro 
a tutti noi. 
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