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Al personale docente ed educativo 

Alle famiglie  

All’Albo  

Agli Atti  

 

Oggetto: Ulteriori  disposizioni su organizzazione e modalità di realizzazione della didattica a distanza  

 

   Facendo seguito alle precedenti comunicazioni Prot. n. 0001574/U del 09/03/2020, Prot. n. 0001632/U 

del 15/03/2020 20 e prot. n. 0001666/U del 24/03/2020, analizzati attentamente i fattori di criticità portati 

all’attenzione dai docenti e, per loro tramite, dalle famiglie degli studenti, attraverso i numerosi incontri 

intercorsi in videoconferenza nella corrente settimana, si ritiene opportuno rimodulare le modalità di 

erogazione della didattica a distanza a partire da lunedì 30 marzo 2020 e fino al termine della sospensione 

delle attività didattiche come da allegato alla presente comunicazione.  

   I principi esplicativi delle decisioni assunte sono di seguito declinati anche ispirandosi al contenuto  di un 

interessante articolo comparso recentemente su Orizzonte scuola. 

1. I care: La finalità principale della DAD è far sentire la presenza dell’insegnante e della scuola. Tutte 

le attività proposte devono essere dunque finalizzate a prendersi cura degli alunni e a stabilire con 

loro un contatto costante anche in video.  

2. Slow learning: Come diceva Edgar Morin meglio “una testa ben fatta” di una “testa ben piena” e, se 

questo è vero sempre, lo è ancor di più in una condizione di emergenza quale quella che stiamo 

vivendo e durante la quale va applicato con maggior convinzione il principio della lentezza. Poche e 

orientate all’accrescimento delle competenze dunque le attività da proporre. Lavorare su obiettivi 

di apprendimento imprescindibili, rinforzare contenuti già facenti parte del bagaglio esperienziale 

degli alunni, proporre attività significative quali, a titolo di esempio, elaborazioni 

multi/interdisciplinari di tematiche di impatto sociale, procedere ad una valutazione autentica 

orientata al giudizio sulle competenze piuttosto che al voto sulle conoscenze.  

3. Keep calm: I percorsi inediti come quelli attuali assolvono dall’eventuale errore. Si proceda dunque 

con calma, senza ansie da prestazione e misurando le priorità. Solo così gli interventi potranno 

produrre effetti significativi. 

4. Low tech: La DAD potrebbe ingrandire e non ridurre il digital divide; è per questo motivo che la 

scelta è caduta sull’adozione di una una DAD con soluzioni aperte pur all’interno di linee di indirizzo 

comuni. Per non disperdere gli alunni infatti, a prescindere dalla tecnologia, è necessario che si  

scelga cosa fare, quando farlo, come farlo e chi coinvolgere. 

     Chiariti gli assunti di base si può passare a  ridefinire il campo di azione.  

Progettazione didattica e valutazione formativa. Come certamente è chiaro a tutti, i Consigli di classe della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado hanno già rimodulato i propri interventi formativi 

essenzializzando le scelte già declinate nella progettazione del secondo quadrimestre. Lo hanno fatto con 

una UDA che copre l’arco temporale compreso tra il 16 marzo e il 3 aprile p.v.,. Si tratta ora di approntare 

uno strumento di valutazione coerente con detta UDA e, a partire dai dati che emergeranno da detta 

valutazione, procedere a stilare una ulteriore UDA il cui termine potrebbe coincidere con il nuovo termine 

di sospensione delle attività didattiche che verrà a breve comunicato dal Governo. Le rubriche di 
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valutazione delle UDA già stilate e il modello con cui invece stilare la prossima UDA, la quale avrà carattere 

di interdisciplinarietà al fine di dotare di senso e significato le azioni formative, sono in corso di costruzione 

e saranno successivamente diffuse. Inoltre, al fine di documentare l’azione formativa condotta dalle 

docenti di sezione della scuola dell’infanzia per le quali non si è ritenuto di dover procedere ad una 

riprogettazione delle attività, sarà a breve diffuso un diario di bordo che in forma estremamente 

semplificata consentirà di descrivere le attività realizzate e le modalità di comunicazione attivate. Lo stesso 

diario di bordo verrà adottato anche dai docenti di sostegno in riferimento alle proprie attività. 

Orario didattico. L’orario didattico della scuola secondaria di primo grado resta quello già concordato e 

riportato come allegato nella nota prot. n. 0001632/U del 15/03/2020. Nell’allegato n. 1 alla presente 

comunicazione è invece esplicitato l’orario dei docenti di scuola primaria sia in riferimento al tempo pieno 

che in riferimento al tempo modulare. L’orario è spalmato su sei giorni e prevede l’alternanza degli ambiti 

linguistico e scientifico con contemporanea presenza del docente di ambito antropologico, nell’uno e/o 

nell’altro ambito solo in riferimento al tempo modulare. I docenti di sostegno garantiranno il proprio 

intervento in tutti gli ambiti raccordandosi alla progettazione di classe in coerenza con i PEI già definiti.  

Non è forse inutile precisare che dette linee di indirizzo generale non impediscono ai docenti di uno stesso 

team (religione e sostegno compresi) o anche di team paralleli, di lavorare in contemporanea presenza 

dividendo la classe virtuale in gruppi di lavoro orientati al raggiungimento di specifici obiettivi di 

apprendimento. La didattica a distanza consente infatti di superare i limiti di rigidità imposti dalla didattica 

in presenza rendendo possibile una organizzazione flessibile del lavoro. Ovviamente dette considerazioni 

devono ritenersi valevoli per tutti gli ordini di scuola. La scuola dell’infanzia, già organizzatasi con 

l’alternanza dei docenti nelle sei giornate settimanali, continuerà a lavorare in tal modo curando di non 

interrompere il dialogo educativo con le famiglie dei piccoli alunni.  

Collegamenti in videoconferenza. Riprendendo il concetto del prendersi cura (I care) e considerando 

imprescindibile il contatto diretto con gli alunni e le famiglie, nell’allegato n. 1 è inoltre riportata per la 

scuola primaria la frequenza degli interventi da proporre in video conferenza pensati con l’obiettivo di 

evitare il più possibile la sovrapposizione degli stessi nelle famiglie in cui potrebbero essere presenti più 

alunni frequentanti classi diverse della stessa scuola. Anche in questo caso i docenti di tutti gli ordini di 

scuola, ivi compresi i docenti di scuola dell’infanzia e i docenti di sostegno,  hanno ampia libertà circa la 

scelta delle fasce orarie in cui far ricadere i collegamenti in video che non dovranno però mai essere 

disattesi.  

Riunioni collegiali. In considerazione della impossibilità di riunire gli organi collegiali è opportuno 

pianificare incontri in remoto tra docenti dello stesso team e tra docenti di classi parallele e/o dello stesso 

corso (nella scuola secondaria di primo grado) per monitorare produttivamente l’azione  formativa nel suo 

svolgimento al fine di desumere indicazioni regolari in grado di consentire la rimodulazione della stessa 

azione. A tal fine i docenti di tutti gli ordini di scuola si incontreranno settimanalmente per consiglio di 

sezione/classe, preferibilmente in video conferenza, al fine di concordare gli interventi della settimana 

successiva. Con cadenza quindicinale invece si incontreranno i docenti di sezioni parallele, i docenti di classi 

parallele della scuola primaria  e i coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado al fine di 

monitorare lo stato di avanzamento delle attività progettate, analizzare gli elementi di criticità, condividere 

le buone prassi. La pianificazione e l’organizzazione degli incontri rimane a cura dei responsabili di sede i 

quali  faranno pervenire alla scrivente una dettagliata pianificazione degli stessi. Il coordinamento degli 

incontri per classi parallele della scuola primaria e degli incontri tra le classi dello stesso corso o per classi 
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parallele della scuola secondaria di primo grado rimane affidato ai docenti già precedentemente individuati 

e che qui di seguito vengono richiamati. 

 

Scuola primaria 

Nominativo docente Ambito di riferimento 

Vincenza De Luca Classi prime S.Filippo e Pietà 

Angela Chiefari Classi seconde S.Filippo e Pietà 

Criseide Maio Classi terze S.Filippo e Pietà 

Carmela Tommaselli Classi quarte S.Filippo e Pietà 

Rossana Simeone Classi quinte S.Filippo e Pietà 

Rita Viola Sostegno tutte le classi 

 

 

Scuola secondaria primo grado 

Nominativo docente Ambito di competenza 

Marina Selo Corso A 

Luigina Pilla Corso B 

Tiso Corso C 

Mirella Pallotta Corso D 

Gemma Splendiani Sostegno tutte le classi 

 

Al fine di monitorare opportunamente i processi attivati offrendo nel contempo il proprio contributo per la 

buona riuscita degli stessi sarà invece cura di chi scrive attivare momenti di incontro/confronto in video 

conferenza con i docenti referenti delle varie attività.  

Confidando nella consueta collaborazione si resta a disposizione per eventuali suggerimenti migliorativi e/o 

chiarimenti.     

                                                                       

  Il Rettore/Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marina Mupo 
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ORARIO DAD SCUOLA PRIMARIA IN VIGORE DA LUNEDI’ 30 MARZO E FINO AL TERMINE DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

CLASSI  Orario Tempo 
scuola 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

PRIME 
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T. P. Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico 

T. M. Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

TP -TM VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA  VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA  

SECONDE 

 

T. P. Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico 

T. M. Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

TP -TM VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA  VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA  

TERZE 

 

T. P. Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico 

T. M. Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

TP -TM  VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA  

QUARTE 

 

T. P. Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico 

T. M. Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

TP -TM  VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA  

QUINTE 

 

T. P. Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico Ambito linguistico Ambito scientifico 

T. M. Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

Ambito linguistico 

Ambito 

antropologico 

Ambito scientifico 

Ambito 

antropologico 

TP -TM VIDEO CONFERENZA  VIDEO CONFERENZA VIDEO CONFERENZA  VIDEO CONFERENZA 

Legenda: TP= TEMPO PIENO     TM= TEMPO MODULARE 

La scelta di associare tra loro le classi prime e seconde e le classi  terze e quarte e lasciare le quinte sole è stata dettata dalla considerazione che sia meno probabile la 

presenza  di  fratelli in classi verticalmente contigue. 


