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A tutti i/le docenti
Scuole secondarie I grado

Scuole primarie
Scuole dell’infanzia

ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Circ. n. 92

Oggetto: prosecuzione  delle  attività  di  didattica  a  distanza  –  nota  n.  388  Ministero
dell’Istruzione

Buongiorno a tutti/tutte.
Colgo l’occasione dell’arrivo della nota n. 388 del Ministero dell’Istruzione per fare un po’ di
chiarezza sulla didattica a distanza.

• Nella  seconda  pagina  della  nota  leggete  che  è  fondamentale  non  interrompere  il
processo di apprendimento, che i docenti devono comunque sempre essere una guida
per i loro studenti anche attraverso non solo le consegne legate al lavoro scolastico in
senso stretto ma anche attraverso suggerimenti relativamente a libri da leggere, film o
documentari da guardare.

• Il Ministero ha aperto una sezione dedicata all’emergenza Coronavirus dove è possibile 
avere suggerimenti di link e piattaforme da utilizzare e dove, attraverso il menu in alto, 
è possibile reperire tutti i documenti che sono stati emanati sull’argomento fino ad oggi 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

• A questo proposito ho aperto anche una pagina apposita nel nostro sito, aperta sia ai
docenti che ai genitori, dove sto raccogliendo tutti i DPCM, le note ed i documenti della
nostra scuola

• Ci tengo molto a sottolineare (pag. 3 della nota) che “didattica a distanza” significa
avere un’interazione con i propri studenti, almeno dalla terza primaria in su. Se ci si
limita a caricare materiale nella bacheca o nella pagina compiti del registro questo non
è fare didattica a distanza. I bambini ed i ragazzi hanno il diritto di capire se ciò che
stanno facendo è ben fatto oppure no, hanno il diritto di essere guidati e corretti nonché
di essere sostenuti.

• La nota ci libera anche dalla questione privacy: se leggete in fondo a pag. 3 e all’inizio
di pag. 4 sostanzialmente Marco Bruschi ci dice che se un genitore ha già firmato ad
inizio anno (e i nostri lo hanno fatto tutti attraverso il foglio notizie alunni di settembre)
qui si tratta solo di cambiare la modalità ma non può fare in modo che il proprio figlio
prenda parte alle attività di didattica a distanza. Diversa è la comunicazione, dovuta,
dell’informativa per quanto riguarda la creazione di un indirizzo di G Suite per gli alunni.

• La didattica a distanza può essere condotta sia mediante scambio di materiali senza
farsi mai “vedere” (quindi upload e download dalla bacheca del registro), sia con video
da inviare per la visione in differita e sia attraverso video lezioni in streaming, cioè dal
vivo. A questo proposito attenzione alle sovrapposizioni e agli eccessivi carichi di lavoro,
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soprattutto tenendo conto che molti genitori stanno facendo anche loro smart working e
hanno quindi loro stessi la necessità di usare un device e non possono dare sostegno ai
figli  per  tutta  la  giornata.  A  questo  proposito  devo  dire  che  voi  vi  siete  però  già
organizzati rimodulando gli orari delle classi.

• Per la scuola dell’infanzia, pag. 5, vedo nella nota esattamente ciò che ci siamo dette 
nella riunione via Hangouts Meet del 13 marzo 2020. Mi sento di suggerirvi di guardare 
i materiali che ho trovato nel sito del Ministero: 
https://reggiochildrenfoundation.org/didattica-on-line/ 

• Alunni con disabilità: leggendo ciò che è riportato a pag. 6 della nota mi sento di dire
che alcuni  docenti  di  sostegno stanno lavorando davvero bene (entrano nelle  classi
virtuali  dei  colleghi,  vedono  tutto  il  materiale  e  lo  riadattano  al  loro  alunno),
raggiungono  le  famiglie  via  telefono,  le  famiglie  non  si  sentono  abbandonate.  Altri
docenti dovrebbero invece cercare di essere un po’ più coinvolgenti. Vi riporto anche il
messaggio della DS di Lodi III Stefania Menin: “vi ricordo che il CTS (Centro territoriale
di supporto per la disabilità) è a disposizione per consulenza, consigli, condivisione di
buone  pratiche,  formazione  dei  docenti,  invio  materiali  per  la  didattica  distanza  a
sostegno  degli  alunni  con  disabilità”;  la  mail  alla  quale  la  potete  raggiungere  è
dirigente@icloditerzo.edu.it .

• Device a disposizione dei docenti: chi ha avuto la necessità di un pc ha chiesto e gli è
stato  dato,  è  una  cosa  che  si  può  fare.  Per  i  docenti  di  ruolo,  quando  i  negozi
torneranno a riaprire, suggerisco però un acquisto con la card del docente in modo da
non farsi più cogliere impreparati.

• Alunni DSA, BES certificati e non: cercate di adattare, per quanto potete, i materiali
utilizzati al loro PDP. So da telefonate con genitori che molti di voi lo stanno facendo.

• Valutazione: con acluni di voi ne ho già parlato. A pag. 7 in fondo trovate che è una
vostra responsabilità, ciò non toglie che si possano condividere alcuni semplici pensieri:
utilizziamo le regole che ci siamo dati ad inizio anno (quindi in un quadrimestre almeno
3 valutazioni per le materie che hanno prove scritte e 2 per materie che hanno prove
orali).  Valutate  tutto  ciò  che potete  valutare: se vi  inviano dei  disegni  di  arte o  di
tecnologia valutateli  anche se qualcuno a casa potrebbe aver “contribuito”,  valutate
anche lo spirito di imprenditorialità nel fare attività che normalmente non avrebbero
fatto (penso ai video del contest lanciato dal prof. Cremonesi “Io mi alleno a casa” o del
contest in inglese lanciato dalla prof.ssa Pinotti). Consideriamo che la ripresa potrebbe
non essere il 6 aprile e quindi iniziamo a tenere nota di tutto ciò che possiamo valutare,
proprio come valutazione formativa.

• Il problema dei  “fuori radar” cioè di quegli alunni/quelle alunne che non si sono mai
collegate,  non abbiamo mai sentito, non sappiamo come raggiungere. Chi  ha avuto
problemi di device si è rivolto direttamente a me e ho fatto dei contratti di comodato di
uso gratuito per i tablet del laboratorio mobile. Il problema è che per alcune famiglie
questa è proprio una vacanza, il figlio non va a scuola e la questione finisce lì. Nella
riunione su Hangouts Meet con tutti i DS degli ambiti 17 e 18 di martedì 17/3 questo è
stato uno degli argomenti. Abbiamo convenuto che non abbiamo molte soluzioni se non,
al rientro, cercare di far recuperare loro il più possibile e valutare il possibile. 

• Purtroppo questo è un anno strano dove sarà difficile fermare alunni ed alunne date le
circostanze,  i  genitori  potrebbero  dire  di  non esser  stati  messi  in  condizione  di  far
partecipare i propri figli alle attività di didattica a distanza.

Io mi sento di dire che, dal nulla, siamo partiti con una serie di attività e di iniziative di tutto
rispetto e che siamo in linea con quanto il Ministero ci sta chiedendo.
In questa sede ringrazio le persone che hanno collaborato in modo stretto con me per tutto
l’impianto della  didattica a distanza,  i  docenti  a cui  ho dovuto sospendere il  contratto per
questioni  burocratiche ma che stanno comunque lavorando senza stipendio e tutti  voi  per
continuare a credere nella nostra idea di scuola.

Sempre a vostra disposizione vi saluto cordialmente

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

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