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   Prot.  1943                  Messina, 13.03.2020 

A tutto il personale Docente 

Ai coordinatori di classe 

All’Albo Istituzionale 

CIRCOLARE INTERNA: EMERGENZA CORONAVIRUS - Disposizioni applicative e indirizzi comuni per la 

DIDATTICA A DISTANZA 

Voglio, innanzitutto, ringraziare tutti i docenti che, con buona volontà e grande senso di 

responsabilità, si stanno adoperando, per fare fronte all’emergenza, impegnandosi a mettere in atto 

varie forme di comunicazione, sperimentando modalità di partecipazione nuove e alternative come 

“l’apprendimento a distanza”, pur di rimanere presenti e vicini agli studenti.  

In questo particolare momento di difficoltà, tale impegno è molto importante per far sentire 

ai ragazzi la vicinanza della scuola e non far perdere il contatto con i professori e i compagni di classe; 

è indispensabile per continuare ad essere “comunità”.  

Anche i nostri studenti stanno rispondendo positivamente e stanno dimostrando di 

apprezzare molto quanto si stia facendo per mantenere viva l’interazione e vivo il rapporto “tra e 

con” noi. 

Se tanto sin ora è stato fatto, in questo primo momento, ricco di proposte, iniziative e nuove 

esperienze, ma anche di ovvio disorientamento, tanto ancora si dovrà fare per mettere un po' 

d’ordine ed ottimizzare le risorse che sono state messe in campo.  

Rifacendomi alle prime indicazioni contenute nella nota interna prot. 1840 del 5 marzo u.s., 

richiamandomi e cercando di interpretare il senso delle Direttive Ministeriali emanate,  ritengo che 

sia importante avere un indirizzo univoco in un quadro di riferimento quanto più possibile unitario, 
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per impedire che azioni scoordinate possano influire negativamente sul proseguimento delle attività 

avviate e soprattutto sull’efficacia dell’azione complessiva. 

Con questo spirito, dopo un attento confronto con lo staff di presidenza e con diversi 

componenti della comunità scolastica, ho individuato  alcuni principi e indirizzi comuni da seguire 

per rendere più fluide ed univoche le azioni messe in campo da ciascun docente: 

Premesso che in questo momento di emergenza, la didattica a distanza è soprattutto 

considerato uno strumento indispensabile per mantenere i contatti, per informare e per non 

interrompere la continuità didattica all’interno della comunità scolastica ed atteso che, come già 

evidenziato, anche questa forma di didattica vede come attori principali: 

- I docenti che, attraverso varie formule di interazione, hanno il compito di mantenere vivo il senso 

di appartenenza alla comunità scolastica e la continuità nei percorsi di apprendimento; 

raccomando quindi di utilizzare il tempo a disposizione per effettuare brevi videolezioni, seguite 

da feedback frequenti, scambio di opinioni, approfondimenti, questionari, contributi digitali 

facilmente reperibili in rete, interventi specifici per quegli studenti che presentano difficoltà di 

apprendimento,.  

- gli studenti che, con gli strumenti tecnologici a loro disposizione ed a loro molto familiari (pc, 

smartphone, tablet e connessione alla rete internet) possono interagire con i docenti e con il 

gruppo dei compagni di classe, dialogare e confrontarsi tra loro, - attività molto importante in 

questo momento di disorientamento -  assistere a brevi lezioni online, far ricorso ai materiali 

messi a disposizione dai docenti, condividere con il gruppo prodotti digitali realizzati e sottoporli 

alla valutazione degli insegnanti; 

- le famiglie che devono controllare le attività di studio dei propri figli, da casa, supportandoli e 

condividendo il percorso didattico e mantenendo  il contatto con la scuola e con i docenti; 
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• La piattaforma ARGO ed in particolare, il registro online, è e dovrà continuare a rappresentare lo 

strumento privilegiato per tracciare l’attività a distanza, lo snodo per altri canali online e risorse 

digitali e da questo essere reindirizzati ad altri siti. 

• Pertanto, tutti i docenti, sul registro elettronico, pur non apponendo la firma (oggi non ha 

validità), dovranno annotarvi tutte le attività da svolgere, gli argomenti delle lezioni, i video, 

le  registrazioni, le esercitazioni, gli eventuali indirizzi di rete ai quali collegarsi (copiando ed 

incollando la stringa), i codici di accesso alle classroom, gli orari degli appuntamenti e 

quant’altro. A loro volta gli studenti potranno caricarvi documenti e compiti effettuati, per 

la valutazione. 

• Continuare a mantenere questa modalità di registrazione delle attività è necessario, in 

quanto consente di dare continuità all’azione didattica ed evidenza e tracciamento del 

lavoro svolto a tutta la comunità scolastica. 

• A questo proposito, atteso che la flessibilità e l’autonomia nello studio, sono caratteristiche 

primarie dell’apprendimento a distanza, sarebbe auspicabile se le lezioni fossero registrate 

e lasciate a disposizione degli studenti, che in tal modo avrebbero la possibilità di rivedere 

anche più volte la lezione, spacchettarle, stopparle, prendere appunti autonomamente, 

anche in orari diversi da quelli utilizzati per le lezioni in diretta.  

• Per mantenere i ritmi della quotidianità ed evitare la sovrapposizione degli interventi 

didattici nelle classi, si raccomanda di seguire, per quanto possibile,  l’orario settimanale 

delle lezioni. 

• In considerazione del fatto che probabilmente l’attuale situazione di emergenza si protrarrà 

nel tempo e, conseguentemente, i tempi previsti per la realizzazione delle programmazioni 

non potrebbero essere rispettati, si invita a rivedere quanto programmato ed applicare gli 

opportuni correttivi, sia sotto l’aspetto della tempistica, che del grado di approfondimento 
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dei contenuti; inoltre, viste le difficoltà che possono riscontrare gli studenti, davanti a queste 

nuove modalità di studio, si raccomanda di frazionare gli interventi nell’affrontare nuovi 

contenuti, realizzare lezioni snelle e non sovraccaricare di compiti gli studenti; è preferibile 

realizzare feedback frequenti e agili per verificare l’acquisizione dei vari obiettivi e, quando 

ritenuto opportuno, applicare il fermo didattico, realizzare consolidamento degli argomenti 

svolti, varie forme di recupero, evitando di  lasciare indietro qualcuno e dando a tutti gli 

studenti la possibilità di rimanere al passo con il programma svolto, ciascuno secondo i propri 

ritmi e le proprie possibilità.  

• Riveste grande importanza monitorare la presenza e la partecipazione di tutti gli studenti 

alle attività della classe, sia durante gli interventi nella classroom, sia attraverso la verifica 

dell’esecuzione dei lavori eseguiti;  

• È importante verificare che tutti gli studenti abbiano a casa la strumentazione necessaria 

per seguire la didattica a distanza. In caso contrario si invitano i docenti a segnalarlo con 

sollecitudine. 

• Indispensabile è, oggi più che mai, il dialogo e il confronto tra tutti docenti di ogni singolo 

consiglio di classe.  

• I docenti coordinatori di ogni classe, hanno il compito di coordinare e monitorare, di 

concerto con lo staff di presidenza, le relative azioni poste in atto, come la partecipazione 

degli studenti della classe alle piattaforme virtuali attivate (cisco webex, wescool ed altre 

risorse digitali di cui trovate i collegamenti nel gruppo whatsApp docenti), contattando ed 

informando i colleghi del consiglio di classe e gli studenti e relazionando periodicamente al 

dirigente sullo stato di attuazione o sulle difficoltà riscontrate. 
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Comunico che quanto prima ed in base alle richieste che mi saranno pervenute dai coordinatori, 

verranno organizzati consigli di classe online, utilizzando il canale Cisco Webex, con lo scopo di 

confrontarci e verificare l’andamento delle attività. 

 

Si fa presente che a breve sarà pronto un form online da somministrare ai genitori per la 

liberatoria Privacy, che questi ultimi dovranno restituire su una mail dedicata. 

 

 Rimango a disposizione per chiarimenti e ringrazio tutti per la collaborazione. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Maria Schirò  
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