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CIRCOLARE   N.133 

 

Legnano, 31/03/2020 

 

Al personale Docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

 

 

OGGETTO: linee guida operative Didattica a Distanza (DAD). 

 

 

Le odierne condizioni di emergenza per il rischio di contagio COVID-19 ci obbligano 

necessariamente alla sospensione delle attività didattiche, ma non alla chiusura totale di un 

servizio, che è essenziale, importante e strategico per i nostri allievi, per le famiglie e per la 

società tutta.  

Il momento è di grande incertezza; auspichiamo una celere risoluzione dell’emergenza. È 

fondamentale pertanto affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche attivando tutti 

gli strumenti possibili, che, di fatto, in massima parte, la scuola già utilizza, per “fare squadra e 

condividere”, mantenendo così “connessi” i nostri alunni e le loro famiglie, non interrompendo 

il nostro regolare servizio. 

L’uso della rete diventa condizione necessaria e indispensabile per mantenere viva la 

continuità didattica, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi educativi, con 

un’attenzione particolare all’inclusione. 

Nella situazione emergenziale, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di 

gestione di una didattica a distanza, che potrà risultare utile anche in futuro, nei casi di 

impossibilità o difficoltà di frequenza per vari motivi, e anche nella dimensione del recupero 

formativo o in presenza di livelli di apprendimento in via di prima acquisizione o non ancora 

acquisiti.  

La pratica della didattica a distanza presuppone una forte azione di coordinamento e 

confronto tra tutti i docenti, indispensabile per definire al meglio i singoli interventi didattici in 

ragione di questa “emergenza educativa”. 

 

“Affinchè                                         –                                  

                                        nsegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, 

appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei 
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team docenti, dei consigli di classe         p                          , al fine di rimodulare gli 

obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze...Attraverso tale rimodulazione, ogni 

docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e 

la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione 

            p             p       ,  g                                   ...” (Nota MIUR n. 388 

del 17/03/2020).  

 

Tale rimodulazione si rende necessaria alla luce delle nuove urgenze e si sta già mettendo in 

atto nella prassi quotidiana dall’inizio dell’emergenza. 

  tal fine, con le modalit  c e ciascuno preferirà adottare, su base volontaria, i team docenti 

si confronteranno e apporteranno le eventuali e opportune rimodulazioni alle progettazioni 

relative al periodo di sospensione.  

La progettazione rimodulata, garantendo ovviamente il principio fondamentale della li ert  

di insegnamento del docente, nel quadro di quanto definito nel      d’ stituto          , 

favorir  la realizzazione di una didattica pi  personalizzata e flessi ile. Ricordiamo che le 

competenze (v. PTOF 2019/22, competenze chiave per l’apprendimento permanente - 

22/05/2018) dovrebbero rimanere invariate, mentre vanno ripro ettate e riadattate a ilit  e 

conoscenze, fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna disciplina e favorendo 

l’interazione con le alunne e gli alunni, in un clima di lavoro disteso e costruttivo.  

La rimodulazione progettuale sar  comunque flessi ile e suscetti ile di modific e e/o 

adattamenti in corso di svolgimento, durante la fase di riprogettazione disciplinare individuale, 

dei team docenti, dei C.d.C., dei Dipartimenti e d’ stituto. 

 noltre, “...al fine di evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia 

concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo...”, i Team 

Docenti e i C.d.C. potranno predisporre un calendario settimanale di lezioni, tenendo conto:  

1) dell’equili rio complessivo delle discipline e dell’orario curricolare dei singoli 

docenti; 

2) del monte ore di ciascuna disciplina, che deve essere riequilibrato e pu   essere 

dimezzato o decurtato proporzionalmente; 

3) della necessit  di opportuni distanziamenti tra un collegamento e l’altro (attraverso un 

ragionale pausa di almeno 15 minuti); 

4) della concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte delle/gli alunne/i, anche 

nel rispetto della sicurezza (D.lgs 81/2008-titolo VII-artt. 172-179); 

5) della necessit  di svolgere un equo numero di video lezioni al giorno, 

nell’articolazione settimanale dal lunedì al venerdì nella fascia oraria scolastica. 

 

Fiducioso nella fattiva collaborazione di tutti colleghi, vi porgo un saluto affettuoso e vi auguro 

buon lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott. Dario Costantino) 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, c.  , D.Lgs. n. 3   3 


