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Prot. n. 3252                                                                                                                                           R. C., 28/04/2020 

 

OGGETTO: integrazione dell’atto d’indirizzo del PTOF sulle attività di didattica a distanza (DaD).- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

VISTA l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID - 19; 
PRESO ATTO delle disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020 attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n.55 del 04 - 03 – 2020) che hanno previsto 
la sospensione delle attività didattiche;  

CONSIDERATO che l’art. 1 lettera g) recita: “i Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

VISTO il DPR 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 

CONSIDERATO prioritario il diritto allo studio degli alunni anche nel momento particolare di emergenza;   
TENUTO 
CONTO 

che l’offerta di attività di didattica a distanza rientra nell’ordinaria prassi didattico-
metodologica;  

 

DISPONE L’INTEGRAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO 

del 18/10/2019 prot. 1046 

 

Per la realizzazione delle attività di didattica a distanza, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si 

adottino le seguenti indicazioni: 

1. i DOCENTI dovranno attivare l’apprendimento a distanza, nella consapevolezza che nulla può sostituire 

appieno ciò che avviene in presenza in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un“ ambiente di 

apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 

alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta, mediante diverse forme di contributi 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; 

2. i DOCENTI potranno utilizzare il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, la trasmissione di materiali didattici, il caricamento degli 

stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, l’utilizzo di sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò 

è didattica a distanza; 
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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 prevedano un intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento. I DOCENTI provvederanno a creare il collegamento più adatto alle proprie 

esigenze educative e informeranno gli alunni ed i familiari sulla scelta posta in essere; 

3. gli ALLIEVI (che anche loro stanno vivendo un periodo sconvolgente), non dovranno essere 

sovraccaricati di compiti; 

4. per la 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, 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., per cui il docente potrà assegnare un compito online, esaminarlo, correggerlo e poi valutarlo. 

Le disposizioni esaminate al punto 4, rimarranno in vigore fino a quando non si avranno dal MIUR nuove 

ed ulteriori linee-guida. 

 

    

                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

Rina Pasqualina MANGANARO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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