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Prot.  n.  1337/IV.1                                                                      Cisterna di Latina, 24/03/2020 
 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALL’ALBO 

 

 

OGGETTO: Linee guida didattica a distanza – Nota Ministero Istruzione n. 388 

 

 

La Nota n. 388 del 17/03/2020  ha dettato vere e proprie Linee Guida per la predisposizione di 

attività di Didattica a Distanza (D.A.D.), introdotte dal D.P.C.M. del 04/03/2020.   

Obiettivi prioritari della D.A.D. sono: 

1. proseguire nel compito sociale e formativo del “fare scuola” ma “non a scuola”; 

2. non interrompere il percorso di apprendimento. 

L’I.C. Caetani ha attivato i percorsi di D.A.D. con Circolare prot. n.1254/I.1 del 06/03/2020 e ne ha 

chiarito le finalità con ulteriore Circolare prot. n. 1283/I.1 dell’11/03/2020, invitando a utilizzare 

prioritariamente l’area Materiale Didattico sul Registro elettronico Axios per mettere a 

disposizione degli alunni materiali di studio in vari formati. Successivamente, sono pervenute dai 

docenti dei vari ordini di scuola proposte di utilizzo di piattaforme di e-learning e di strumenti per la 

videoconferenza. Si è pertanto, proceduto alla registrazione alla piattaforma G-Suite for Education, 

uno degli strumenti consigliati nell’apposita area messa a disposizione sul sito del Ministero. 

La Nota n. 388 ha precisato che 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. Il documento, 

inoltre, sollecita la predisposizione di momenti di relazione diretta tra docenti e alunni, all’interno 

della modalità organizzativa della cd“classe virtuale”.  

Il documento ministeriale individua poi due momenti fondamentali della D.A.D.: 

1. la progettazione;  

2. la valutazione. 
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 Progettazione. Per evitare che le esperienze di D.A.D. diventino episodi estemporanei e 

scollegati gli uni dagli altri, si raccomanda ai docenti di riprogettare le attività all’interno dei 

Consigli di Classe, opportunamente convocati, anche informalmente, in videoconferenza, al 

fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. DecisivI, in 

questa fase, sono il coordinamento del Dirigente Scolastico, la collaborazione dello staff e, 

in particolare, dell’Animatore Digitale e del Team Digitale, i quali forniscono supporto 

tecnico e know-how a tutti i docenti, per sostenerli attivamente nell’utilizzo delle 

piattaforme, delle apps e della gestione dei vari tipi di file. E’ importante coordinarsi per 

evitare un eccessivo carico di compiti ed esposizioni prolungate degli alunni dinanzi al p.c.  

Nella Scuola dell’Infanzia vanno poste in essere esperienze che prevedano il contatto diretto 

tra docente e alunni, attraverso la creazione di video o audio, nei quali la maestra legge una 

storia; nella Scuola Primaria è necessario alternare fasi di studio a momenti di pausa; nella 

Secondaria di I grado evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la 

partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di  

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

 

 Valutazione. Ogni attività didattica va, pertanto, progettata ma deve anche essere soggetta a 

valutazione chiara, tempestiva e trasparente, come previsto dal D.P.R. 122/2009, in un’ottica 

di personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento. Si tratta di individuare 

criteri condivisi, adeguati a percorsi di Didattica a distanza e coerenti con quelli deliberati al 

Collegio dei Docenti. 

 

Particolare attenzione va dedicata: 

 agli alunni con disabilità certificata, il cui riferimento resta il Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.). Docenti curricolari e di sostegno metteranno a punto materiale 

personalizzato e terranno contanti costanti con le famiglie; 

 alunni con DSA o BES non certificati, per i quali vanno previsti, anche a distanza, gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dalla L. 170/2010 e dalla Circolare 
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n. 5669/2011 e i supporti, anche in termini,  di devices, espressamente previsti dal D.L. 

“Cura Italia” n. 18/2020 del 17/03/2020. 

 

La Nota n. 388, qui commentata nel dettaglio https://www.youtube.com/watch?v=s-

FHaOZXXSk&feature=youtu.be, mette pertanto a disposizione delle istituzioni scolastiche 

riflessioni, strumenti e punti di riferimento pedagogici e normativi molto rilevanti. 

 

Si raccomanda, pertanto,  ai Coordinatori di Classe e ai Presidenti dei Consigli di Interclasse e 

Intersezione di tenere riunioni in videoconferenza nelle quali predisporre una progettazione efficace 

e spendibile in questa fase di sospensione delle attività didattiche in presenza. E’ possibile tenere 

tali riunioni, come peraltro già fatto da alcune classi della Secondaria di I grado utilizzando 

strumenti quali Meet, Jitsi Meet o Zoom. 

Parimenti importante resta il monitoraggio della ricaduta della D.A.D. in termini di coinvolgimento 

degli alunni, vista la mission dell’istituzione scolastica, cioè di garantire il diritto all’istruzione, 

sancito dall’art. 34 della Costituzione. 

 

Link agli allegati 

 Nota n. 388 del 17/03/2020   
http://www.icleonecaetani.edu.it/userfiles/doc/m_pi_AOODPIT_REGISTRO%20UFFICIALE(U)_0000
388_17-03-2020.pdf.pdf 

 Circolare prot. n.1254/I.1 del 06/03/2020 
http://www.icleonecaetani.edu.it/userfiles/doc/Circolare%20didattica%20a%20distanza.pdf 

 Circolare prot. n. 1283/I.1 dell’11/03/2020 

http://www.icleonecaetani.edu.it/userfiles/doc/Circolare%20DAD%20chiarimenti(1).pdf 
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