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Capo d’Orlando, 14/3/2020  CIRCOLARE N. 133 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 Oggetto: disposizioni per la didattica a distanza. 

 

Concordo con quanto ha affermato il Presidente del Consiglio dei Ministri, avv. Giuseppe Conte: 

CHI CONTINUA A SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO NELL’EMERGENZA COMPIE UN 

ATTO DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TUTTI. 

Fatta questa doverosa premessa, facendo sintesi fra le indicazioni dei docenti, le segnalazioni dei 

genitori, le mie convinzione e la normativa, dispongo quanto segue per la didattica a distanza: 

 è bene utilizzare tutti la stessa piattaforma per non confondere alunni e genitori, possibil-

mente Whatsapp, Google Classroom e per le videoconferenze la piattaforma del registro Ji-

tsi meet (quella più apprezzata sembra essere Whatsapp);   

 è indispensabile raggiungere tutti gli alunni con materiali fruibili su smartphone e su piatta-

forme accessibili con lo smartphone; 

 i docenti di sostegno, insieme ai docenti curricolari, metteranno in atto tutte le strategie per 

rispettare le “specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e non si limiteranno a dare 

indicazioni sul registro elettronico “fredde” e “distaccate”1. Suggerisco DiDaLab, laborato-

rio didattico virtuale; 

 i docenti terranno in considerazione le necessità degli alunni disabili con Dsa, Bes, adottati o 

stranieri, così come previsto dal “Protocollo d’inclusione” discusso dai Dipartimenti nella 

riunione del 16/1/2020 e approvato dal Collegio dei Docenti dell’11/2/2020 con delibera n. 

117; 

 bisogna interagire con gli alunni rispettando l’orario giornaliero e settimanale delle lezioni, 

soprattutto per le comunicazioni in modalità sincrona; 

 bisogna far comprendere agli alunni che, anche da casa, devono attenersi all’orario scolasti-

co; 

 bisogna sostenere e incoraggiare, in ogni momento e con i mezzi a disposizione, la col-

laborazione dei genitori che sono determinanti per la buona riuscita dell’azione didat-
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tica e responsabili della corretta fruizione dei contenuti indirizzati agli alunni tramite 

dispositivi elettronici; 

 da parte dei genitori “sono apprezzatissime le videolezioni registrate da scaricare e ascolta-

re quando possibile”2; 

 sul registro elettronico, accanto alle consegne, è indispensabile scrivere la data della conse-

gna per aiutare alunni a genitori a capire cosa hanno scaricato e cosa ancora non hanno sca-

ricato3; 

 è necessario inviare videomessaggi brevi, max 2-4 minuti, piuttosto che video lunghissimi e 

pesantissimi di difficile fruizione; 

 sono vietate le fotocopie e le schede fuori libri di testo: per gli esercizi e le esercitazioni si 

utilizzeranno i libri di testo che i docenti hanno liberamente adottato; 

 è vietata, così come da precedenti circolari, la didattica per fotocopie per evitare il possibile 

verificarsi di comportamenti illeciti4 e per non costringere i genitori ad uscire fuori di casa; 

 è vietata, così come da precedenti circolari, la didattica per schede “come supporto a un mo-

dello di insegnamento non sempre omogeneo a discapito di linguaggi espressivi quali il di-

segno, la pittura, il collage, da sempre usati da bambini e bambine per manifestare emozio-

ni, pensieri, ansie, stupore, curiosità, riflessioni sul mondo”5; 

 è vietata la didattica per schede fuori libri di testo perché ripetitiva e monotona; 

 è vietata “la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da 

una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza”; 

 non basta lasciare consegne, compiti ed esercitazioni sul registro elettronico: dopo aver 

spiegato e distribuito le consegne, bisogna assicurarsi che quanto richiesto sia stato svolto e, 

quando necessario, correggere quanto è stato assegnato;  

 la valutazione delle attività a distanza rimane una componente connaturata alla funzione do-

cente: rientra, quindi, nelle prerogative insite nella libertà d’insegnamento garantita dalla 

Costituzione. Detto ciò, “ogni insegnante provvederà certamente a comunicare agli alunni 

(e alle famiglie), durante l’attività a distanza, gli esiti della valutazione degli elaborati, dei 

compiti e delle ricerche prodotti dagli allievi. Ma quella prodotta “da casa” è una valuta-

zione indicativa, non certo definitiva. Per dare una valenza ufficiale agli stessi documenti 

realizzati dagli alunni, quella che, per intenderci, viene inserita nel registro elettronico e 

che farà media per la realizzazione del voto finale della disciplina, sarebbe meglio attende-

re il ritorno a scuola: è in classe, infatti, che il docente provvederà a verificare l’autenticità 

degli elaborati”6; 

 non esistono “programmi da finire”, ma obiettivi da raggiungere, in termini di conoscenze, 

capacità e competenze; in termini di sapere, saper essere e saper fare. 

                                                           
2 Come fanno già alcune maestre. 
3 Mi scrivono alcune mamme: “Ottimo il metodo […] di datare materiale didattico pubblicato giorno dopo giorno”. 
4 La legge n. 633/41 sul diritto d’autore, all’articolo 68, come modificato dalla legge 248/2000, consente la riproduzione 

di opere protette solo per “uso personale”, per scopi di lettura, consultazione e studio nel limite massimo del 15% su 

ciascun volume o fascicolo di periodico. Di conseguenza, non è lecita la fotocopiatura di opere per fini diversi dall’suo 

personale, nemmeno per uso didattico.  
5 “A scuola senza fotocopie”, progetto per la riduzione dell'uso delle fotocopie nella didattica in http://web.tiscali.it/ 

scuolacreativa/fotocopie.html 
6 https://www.tecnicadellascuola.it/didattica-a-distanza-la-valutazione-finale-degli-elaborati-degli-alunni-perche-e-

meglio-farla-al-ritorno-a-scuola 

http://web.tiscali.it/
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Ognuno faccia la propria parte, la faccia bene ed al massimo delle proprie possibilità: in un 

momento così impegnativo, tutti noi siamo chiamati con dedizione al servizio a distanza 

dell’IC “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” n. 1 di Capo d’Orlando, al servizio del nostro bel 

territorio e di tutto il Paese. La didattica a distanza è il vero fulcro dell’attività della Scuola in 

questo difficilissimo momento e quindi ne sia pienamente garantita l’attuazione. 

Da parte dei nostri alunni: 

 

    
 

I coordinatori di classe porteranno a conoscenza dei rappresentanti di classe la presente circolare 

e consegneranno ai genitori il modello di liberatoria per autorizzare gli alunni e le alunne alla di-

dattica a distanza; raccoglieranno poi e consegneranno al DS le liberatoria firmate dai genitori. 

Di seguito, vi inoltro i link per accedere a 10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e colle-

zioni online. 
 

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/ 

 

2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

 

3. Musei Vaticani - Roma 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html 

 

4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

 

5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

 

6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

 

7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection 

 

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore 

 

9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj 

 

10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html 
 

Allego il seguente articolo pubblicato da https://www.orizzontescuola.it il 9 marzo 20207: 

 

                                                           
7 https://www.orizzontescuola.it/lettera-ai-docenti-non-e-mandando-via-mail-massicce-dosi-di-compiti-che-si-fa-scuola/ 

https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html
https://www.orizzontescuola.it/
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Elisabetta Patelli ha scritto una lettera indirizzata ai docenti in questi giorni impegnati nella 

didattica a distanza.  

Innanzitutto va sfatato il pregiudizio secondo il quale sarebbero in vacanza, quando invece sono 

impegnati in un grande lavoro di riprogrammazione della didattica. 

D’altro canto però il monito verso gli insegnanti è quello di moderare l’«ansia di prestazione altrui», 

per tre motivi 

1) l’emergenza adesso è un’altra; 

2) sarebbe dovuta un po’ di umana comprensione verso le famiglie di cui sopra (quelle che conti-

nuano a lavorare e non sanno più da che parte girarsi con i figli); 

3) non è mandando via mail massicce dosi di compiti, esercizi, capitoli da studiare che si fa scuola. 

E soprattutto, educare è altro. 

La lettera completa si trova all’indirizzo https://www.comozero.it/punti-di-vista/lettera-elisabetta-

patelli-ai-docenti-non-si-educa-con-dosi-massicce-di-compiti-via-

mail/?fbclid=IwAR1I8Xut8YBEQDcUAj4enZL-6qscsh7_ZqaETFd-UIUphF2FLTTvVLhhrJM 

Indicazioni Miur didattica a distanza 

Sulla didattica a distanza qualche giorno fa è intervenuto il Ministero con alcune indicazioni conte-

nute nella nota n. 279 dell’8 marzo 2020. 

L’indicazione principale è quella abbandonare progressivamente la mera trasmissione di materiali  a 

favore di altre modalità (registrazione delle lezioni, utilizzo di piattaforme). 

“Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di com-

piti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposi-

zioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d 

evitare sovrapposizioni. 

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre 

bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relaziona-

le del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E 

ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, 

anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.” 

Si allegano il  nuovo modello di rendicontazione delle attività svolte nel periodo previsto dal 

Dpcm 4 marzo 2020 e ss.mm.ii. e il modello di liberatoria per autorizzare  gli  alunni  e  le 

alunne  alla  didattica  a  distanza. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

  

 
 

https://www.comozero.it/punti-di-vista/lettera-elisabetta-patelli-ai-docenti-non-si-educa-con-dosi-massicce-di-compiti-via-mail/?fbclid=IwAR1I8Xut8YBEQDcUAj4enZL-6qscsh7_ZqaETFd-UIUphF2FLTTvVLhhrJM
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/03/nota8marzo.pdf

