
!
!
!

!
 

 Circ n 388 Prot. n.2289 del =3/04/2020 

Ai!docenti!

Alle!!Studentesse!ed!!agli!Studenti!

Alle!!Famiglie!

dell'I.I.S.!"F.!Maurolico"!

Loro!Sedi!

All'Albo!

Oggetto:!Comunicazioni!:Didattica!A!Distanza!

!

! Carissimi,!alunni!e!genitori,!

!in!queste!settimane!il!nostro!Istituto!ha!attivato!e!messo!in!campo!tutte!le!strategie,!indicate!dal!ministero!

della!P.I.!e!dalla!comunità!scolastica,!per!avviare!e!sostenere!una!didattica!a!distanza.!!

Ciò!al!fine!di:!

• stabilire!una!continuità!scolastica;!

• far! sentire! a! tutti! gli! studenti! e! studentesse! la! nostra! presenza! e! vicinanza,!

accompagnandoli!in!questo!percorso; dare!sostegno!anche!psicologico!oltre!che!didattico;!
• Guidare!e!supportare!anche!le!famiglie.!!

! L'attività,! fortemente! voluta! ed! incentivata! dalla! scrivente,! ha! sicuramente! richiesto! un! grande!

lavoro! di! organizzazione,! soprattutto! per! la! peculiarità! del! nostro! Istituto,! ma! alla! fine! il! risultato! è!

prontamente!arrivato,!grazie!alla!fattiva!collaborazione!e!disponibilità!di!tutte!le!componenti!scolastiche,!ivi!

compresi!studenti!e!famiglie.!

!!!!!! Con! la! Nota% 279% del% 8% marzo% 2020,! il! MIUR,! a! seguito! del! protrarsi! della! situazione! di!

sospensione! delle! attività! didattiche,! ha! invitato! le! istituzioni! scolastiche,! nell’ambito! della! propria!

autonomia,! ad! attivare!modalità!di! apprendimento! a! distanza!al! fine!di! tutelare! il! diritto! costituzionale!



!
!
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!
all’istruzione.!

!

Con! successiva!Nota%del%13%marzo%2020%è!stato! fornito!un! supporto!alla!didattica!a!distanza,!mediante!

l’allestimento! sul! sito! web! istituzionale! di! una! sezione! dedicata!

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didatticaQaQdistanza.html),!per!aiutare!le!scuole!all’utilizzo!di:!

! piattaforme!gratuite!realizzate!appositamente!per! le!scuole!che!permettono!agli! insegnanti!di!

gestire!le!attività!di!classe!a!distanza!attraverso!qualsiasi!computer!o!dispositivo!mobile;!

! strumenti!di!cooperazione;!

! scambio!di!buone!pratiche!e!gemellaggi!fra!scuole;!

! webinar!di!formazione.!

!

Con! la!Nota% 388% del% 17%marzo% 2020% sono! state! infine! fornite! delle! indicazioni! operative! su! cosa!

debba!intendersi!con!il!termine!didattica!a!distanza.!

! Con! la! presente,! dunque,! con! riferimento! alle! Circolari! n.375,! n.376! e,! ad! integrazione! della!

Circolare! "Didattica! a! Distanza"! del! 17/03/2020! prot.! 2098,! alla! luce! delle! sopracitate! indicazioni!

ministeriali,! appare! necessario! fornire! delle! linee! guida! che! possano! supportare! tutti! i! docenti!

dell’istituto!e!consentire!una!costruttiva!relazione!educativoQdidattica;!alla!sua!riuscita!tutti!siamo!invitati!

a! collaborare,! in! questo! difficile,! inaspettato,! periodo! di! ! grande! emergenza! sanitaria,! per! il! superiore!

bene!dei!nostri!ragazzi.!

! Ferma!restando!e!non!avendo!la!pretesa!di!riproporre!in!un'abitazione!le!stesse!modalità!dell'aula,!

e!dunque!gli!stessi!tempi!e!ritmi,!la!Didattica!a!Distanza!si!propone!come!unica!modalità!!di!interazione!con!

la!classe,!al!momento!possibile!e!proponibile.!!

!

Didattica!a!Distanza:!articolazione!e!strumenti:!

• Utilizzo!del! registro!elettronico!per! comunicare,! attraverso! la!bacheca! le! attività!da! svolgere!e! le!

relative!modalità!(attività!sincrone!o!asincrone);!!

• videoconferenze,!videolezioni!e!caricamento!di!materiali!che!siano!ad!esse!strettamente!!collegate,!

oggetto!di!spiegazione!per!successiva!rielaborazione!e!discussione;!Il!solo!invio!di!materiale!o!la!mera!di!
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assegnazione!di! compiti!non! supportata!da! spiegazioni!e! feedback!di! restituzione!non!possono!essere!

considerati!idonei!ai!fini!di!un!proficuo!processo!di!insegnamentoQapprendimento;!

• Piattaforme!utilizzate:!WeSchool!Q!Argo!

• !altre!modalità:!mail,!Wathsapp;!

• le!lezioni!di!laboratorio!non!potranno!essere!svolte!on!line.!

!

Saranno!sviluppati! interventi!per!gli! alunni!DSA,!BES! seguendo! i! rispettivi!PDP!con!apposite! classi! virtuali!

oltre!a!quelle!di!appartenenza;!

• le! Videolezioni! in! diretta! non! saranno! più! di! tre! al! giorno,! per! la! durata! di! non! oltre! 15Q20!min.!

ciascuna;! saranno! precedute! da! una! spiegazione! relativa! ai! contenuti! in! argomento! prevedendo!

interventi! successivi! di! chiarimento! o! restituzione! da! parte! dei! docenti.! ricordare! che! non! si! è! in!

presenza!quindi!occorre!la!massima!chiarezza!comunicativa;!

• I!compiti!assegnati!saranno!annotati!sul!registro.!!

• Video!di!presentazione!delle!attività;!

• documenti!collegati!ai!contenuti!dei!video;!

• materiali!multimediali;!

• esercitazioni!!!con!produzione!di!materiali!da!parte!degli!studenti.!!

• Si!utilizzeranno!modalità!di!per!condividere!con!!gli!alunni!le!correzioni.!

• Si!priviligerà!l'approfondimento!degli!argomenti;!

• Si!valorizzeranno!gli!elementi!positivi.!

• Si!organizzeranno!percorsi!di!consolidamento/recupero!!!

• Si!ricorda!che!alcune!famiglie!potrebbero!avere!una!limitata!connessione!alla!Rete,!anche!per!una!

fruizione!condivisa!di!più!componenti!della!stessa.!Limitare%quindi%al%solo%webinar%l’attività%didattica%a%

distanza%produce%una%discriminazione%tra%tutti%gli%studenti;!

• Dispersione% Digitale:! si! provvederà! ad! un!monitoraggio! quindicinale,! dal! quale! poter! evincere! il!

tasso!di!abbandono!telematico.%

%

Situazioni%particolari%e%specifiche:%
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!
• I!docenti!di!sostegno!seguiranno!gli!studenti!loro!affidati,!in!collaborazione!con!le!famiglie,!!facendo!

riferimento!ai!rispettivi!PEI,!utilizzando!piattaforme!!specifiche.!

%

Verifica%e%Valutazione!

• Tenendo! conto! del! particolare! contesto,! in! cui! le! verifiche! vengono! effettuate,! ! si! informano! gli!

studenti!e!le!famiglie!che!sono!in!corso!di!elaborazione!griglie!di!valutazione!che,!!approvate!e!deliberate!

in!sede!di!Collegio!docenti,!saranno!rese!pubbliche.!!

• Saranno!comunque!oggetto!di! valutazione! la!partecipazione!attiva!e! la!puntualità!nella! consegna!

dei!materiali.!!

Q! approfondimenti! personali! e/o! integrazioni! attraverso! materiale! fornito! dal! docente! e/o! frutto! di!

ricerche!proprie;!

Q!capacità!di!organizzare!i!contenuti!e/o!eventualmente!condividerli!anche!con!i!compagni.!

• Verifiche!scritte:!temi,!saggi!argomentativi,!relazioni;!

• verifiche!a!tempo;!

• domande!a!risposta!multipla/aperta;!

• verifiche!e!prove!scritte!e!simulazione!di!prove!di!esami;!!

• colloqui!e!verifiche!orali!in!videoconferenza!(in!presenza!di!due!o!più!studenti).! !

!

Esami%di%Stato:%

%

! Gli!Esami!di!Stato!saranno!certamente!riorganizzati.!

!A!tal!proposito!seguiranno!nuove!disposizioni!che!saranno!oggetto!di!ulteriori!circolari.!

!

! Si! rinnova! sempre! l’invito! ad! accedere! costantemente,! in! questa! fase,! al! sito! della! scuola,! unico!

canale!ufficiale!di!comunicazione!e!di!informazione.!Per!eventuali!chiarimenti!e!supporto!tecnico!contattare!

il!gruppo!task!force!Didattica!a!distanza!
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! Desidero! infine! ringraziare! e! rinnovare! il! mio! apprezzamento! a! tutti! i! docenti! per! l'impegno!

profuso,!che!riconosco!essere!maggiore!rispetto!!all'ordinario.!

! Un!affettuoso!grazie!anche!a!tutti!i!nostri!ragazzi!e!!ragazze!che,!in!questi!giorni!difficili,!chiamati!ad!

interagire!attraverso!nuovi!canali!di!comunicazione,!dimostrano!senso!di!responsabilità,!di!appartenenza!

alla! nostra! comunità! scolastica! confrontandosi! con! puntualità! e! costanza! con! i! loro! docenti.! Un!

apprezzamento!anche!a!tutti!i!genitori,!fortemente!attivi!e!collaborativi!!! ! ! !!!!!!!
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