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 Salerno, 21/3/2020 

  

Circolare n°228 

 

 

 AI DOCENTI 

  

 ALLA DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: didattica a distanza  

 

Facendo seguito alle circolari n°221, 224 e 227, si forniscono altre indicazioni sulla didattica a 

distanza anche alla luce della nota 388 del Ministero dell’Istruzione, già inviata a tutti i docenti 

via posta elettronica. 

Si fa presente al riguardo che data l’impossibilità di riunioni in presenza l’uso della posta 

elettronica è fondamentale per mantenere il contatto all’interno della nostra comunità di 

educatori, pertanto invito tutti i docenti a controllare la funzionalità della propria casella di posta 

elettronica e, qualora non ricevano la posta, a comunicarlo alla scuola. Le comunicazioni potranno 

essere veicolate anche attraverso le funzionalità dei programmi Argo, come in parte già avviene, 

sia con il registro elettronico, sia per la gestione delle richieste di assenza. 

Si richiamano alcune indicazioni presenti nella nota citata del MI. In primo luogo, la nota 

suggerisce di riesaminare le progettazioni di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. La nota infatti prevede che “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 relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio 

telematico”. L’invio telematico potrà avvenire con le stesse modalità già utilizzate per la 

programmazione di inizio d’anno, inserendo la programmazione nell’apposita sezione del registro 

elettronico. Non vorrei che questo sia visto come un inutile adempimento, si tratta di mettere 

nero su bianco la nuova metodologia che sta caratterizzando la vostra azione didattica in questo 

periodo. È oltretutto necessario procedere come tutte le pubbliche amministrazioni in maniera 

trasparente e rendere partecipe l’utenza, cioè i nostri studenti e le loro famiglie.  

Ancora più importante, come sottolineato dalla nota del MI, è l’esigenza di coordinamento 

dell’azione didattica tra i vari docenti della classe. È chiaro che l’orario delle lezioni in presenza 

non necessariamente può scandire allo stesso modo i tempi dell’attività didattica a distanza, 

tuttavia è un opportuno riferimento. L’azione dei vari docenti sarà coordinata dai coordinatori di 

classe. Sempre dalla nota del MIUR si richiama la necessità di “promuovere la costante 
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interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge 

nei contesti di didattica a distanza”. Allo scopo ritengo che lo strumento minimo per collaborare 

sia la posta elettronica e le funzionalità di Argo. Qualora i coordinatori di classe non abbiano gli 

indirizzi di posta elettronica dei colleghi della classe potranno chiederli alla scuola. Naturalmente 

con il consenso degli interessati sono possibili e magari auspicabili strumenti più agili di 

messaggistica quali gruppi WhatsApp, Telegram, Messenger ecc. In parole più dirette, dal 

momento che la quasi totalità di voi già li usa per dirsi buongiorno o buon compleanno, magari 

può essere il caso di usarli anche per gestire la didattica in questo terribile momento. 

Riguardo alla piattaforma da utilizzare il nostro riferimento come già detto è comunque Argo. 

Ho avuto varie sollecitazioni all’uso di altre piattaforme, quali G Suite di Google, o Microsoft 

Teams, o la piattaforma di Apple e altre ancora. Già la presenza di molteplici proposte rende 

evidente come non sia opportuno fare una scelta di carattere strategico nell’impellenza di questa 

situazione contingente. Oltretutto l’implementazione completa di questi strumenti non è affare 

da liquidare in pochi giorni. D’altra parte, Argo ha stretto una collaborazione con bSmart che 

consente di lavorare con classi virtuali, e inoltre è possibile dalla bacheca di DidUp la condivisione 

di materiale, cartelle, documenti ecc. inseriti su altre piattaforme. È possibile anche attraverso la 

pubblicazione di link in bacheca svolgere videolezioni con Skype, Hangouts, ecc. Altre possibilità 

sono illustrate sul sito Argo nella pagina https://didup.it/didattica-a-distanza/  

Non credo che ci sia bisogno inoltre che io raccomandi che, pur nella previsione di una certa 

flessibilità di orario nella didattica a distanza, sia necessario tener conto che, come sancito per i 

lavoratori, anche gli studenti hanno il diritto alla disconnessione nelle ore serali e nei giorni festivi. 

Riguardo alla valutazione degli studenti, su cui si ritornerà nel caso la sospensione delle attività 

in presenza si prolunghi, si rimanda a quanto indicato nella nota citata del MI e anche nella 

precedente nota n°279 di cui voglio citare in particolare il seguente passo: “Si ricorda, peraltro 

che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi 

agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

Voglio infine far presente che la scuola, come indicato nel provvedimento pubblicato sul sito, non 

è ordinariamente aperta, ma opera da remoto, salvo casi di necessità. Pertanto, qualora abbiate 

stretta necessità di accedere alla scuola è necessario concordare un appuntamento, come precisato 

nella predetta nota. 

Per ogni comunicazione è attivo l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 

sais061003@istruzione.it . Per comunicazioni più dirette e informali ho già fornito l’indirizzo di 

posta elettronica mio e delle mie collaboratrici. Con l’augurio di rivederci presto. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 - Nicola ANNUNZIATA - 
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