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AI SIGNORI DOCENTI  

AI SIGNORI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

ALBO/SITO  

 

OGGETTO: ruoli e compiti degli attori della didattica a distanza (DAD) – Dirigente scolastico, docenti, 

                   alunni, famiglie .- 

 

 

Si chiarisce alle SS. LL. quanto di seguito riportato (art. 2 comma m del DPCM 8 marzo 2020). 

  

 

1. I DIRIGENTI SCOLASTICI ATTIVANO, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza (DAD) con riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

2. I DOCENTI devono facilitare l’apprendimento a distanza, mediante diverse forme di 

contributi digitali che possono essere utili agli studenti per accrescere la loro 

preparazione e, come ribadito dallo stesso Ministro all’Istruzione Lucia AZZOLINA, 

per rassicurarli in questo particolare periodo storico difficile per il mondo intero.  

3. I SIGNORI GENITORI devono evitare atteggiamenti ansiosi ed ansiogeni: gli 

strumenti tecnologici vanno considerati nella loro utilità ed efficacia didattica. I docenti 

provvederanno, per loro ed i propri alunni, a creare il collegamento ad una piattaforma 

gratuita che offra un servizio decente: informare gli alunni ed i familiari. Al tempo 

stesso si invitano tutti gli attori (docenti, alunni, genitori), a prestare attenzione 

all’accensione della webcam e del microfono onde evitare il verificarsi di spiacevoli 

conseguenze già ampiamente divulgate sui social. I Signori docenti meritano il 

massimo rispetto per il lavoro che stanno svolgendo… 

4. In base a quanto presupposto al punto 3 si invitano i Signori docenti a non trasformare 

una opportunità in disastro: GLI ALLIEVI (che anche loro stanno vivendo un periodo 

sconvolgente) non devono essere caricati di compiti, proprio come ribadito dal MPI; 

l’aspetto umano va privilegiato rispetto a quello didattico. 

5. Il registro elettronico è sicuramente un punto costante di riferimento per studenti e 

genitori e quindi sarà utile anche per l’assegnazione di attività e compiti per consentire 

una maggiore pianificazione delle attività di studio agli allievi. 

6. E’ importante evitare di condividere notizie e/o affermazioni che sono fake news o 

bufale. Va prima verificata la fonte, anche attraverso la consultazione del web che 

permette di riconoscerle (competenza necessaria per un docente). 

7. Quanto alla valutazione dell’apprendimento a distanza, premesso che nella scuola reale 

si fa riferimento alla C.M. 94 prot. n. 6828 del 18 ottobre 2011 che cita testualmente 

“…Va, comunque, sottolineato che la valutazione è espressione dell’autonomia 

professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno 

individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun 

insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che 

ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in 

competenze, conoscenze e abilità”, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 

relativo all’obbligo d’istruzione. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una 
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prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme 

di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, 

orali, documentali, ecc. In base, quindi, all’autonomia professionale, si potrà assegnare un 

compito online, esaminarlo, correggerlo e poi valutarlo.  

L’obiettivo primario nel processo insegnamento-apprendimento è contribuire alla 

formazione dei discenti. 

 

R.C., 21/03/2020 

 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Rina Pasqualina MANGANARO 
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