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Circ. n.198 del 13.03.2020 

          
AL PERSONALE DOCENTE 

 
 

 
 
oggetto: didattica a distanza – linee di indirizzo 
 
 
 
 Preliminarmente voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che, avendo compreso la 
gravità del momento e le circostanze eccezionali in cui ci troviamo ad operare, si stanno spendendo 
ben al di là degli obblighi di servizio per portare avanti l’azione didattica e mantenere i contatti con 
gli studenti e le famiglie.  Ciò premesso, facendo seguito alle circolari n. 190 del 06.03 e n. 192 del 
09.03 u.s., mi preme fornire le seguenti ulteriori linee di indirizzo sulla didattica a distanza: 
 
1) È necessario superare la fase dello spontaneismo e del “fai da te” e andare verso la realizzazione 
di interventi che siano sostenibili e comprensibili per gli studenti e coerenti fra loro; evitiamo di 
appesantire l’offerta con una quantità eccessiva di materiali e proposte; occorre privilegiare la 
qualità sulla quantità; 
2)  È   impossibile in questa fase già “avanzata” ipotizzare una modalità/ piattaforma unica per tutto 
l’istituto. Pertanto il punto di riferimento dell’azione didattica di ciascuna classe è il coordinatore 
del consiglio di classe. A lui spetta l’individuazione della modalità di erogazione della didattica, che 
deve essere unica per ciascuna classe. Allo stato attuale le alternative sono due: o Edmodo o Google 
classroom. L’utilizzo di altre piattaforme è sconsigliato per non creare confusione; gli altri docenti 
della classe sono invitati ad uniformarsi alla scelta fatta; 
3) Occorre progressivamente abbandonare la mera trasmissione di materiali per caricamento sul 
registro elettronico. Didup serve per le notifiche. Le lezioni in sincrono vanno privilegiate, laddove 
possibile, in quanto sono quelle che riproducono meglio la didattica “reale” in presenza; 
4) Si può e si deve firmare sul registro elettronico se c’è coincidenza tra l’attività svolta e l’orario 
“formale” di lezione. Sarà sufficiente scrivere “lezione a distanza” indicando l’argomento. Se invece 
questa coincidenza non c’è, è bene tener traccia dell’attività svolta attraverso un diario di bordo, 
che vi invito fin d’ora a predisporre e a mantenere aggiornato; i pochi docenti che non hanno 
manifestato la disponibilità a “mettersi in gioco” con l’attività a distanza sono invitati fin d’ora a 
motivare per iscritto le ragioni della scelta. 
5) È importante raggiungere tutti gli studenti, a iniziare da quelli con disabilità: il ruolo dei docenti 
di sostegno e – per le classi del primo biennio – dei tutor PFI è fondamentale. Sia per gli studenti 
con disabilità sia per quelli con BES certificati è doveroso predisporre strumenti e modalità di 
apprendimento “dedicate”, nell’ottica della maggior personalizzazione possibile. Particolare 
attenzione e cura va rivolta infine agli studenti delle classi terminali: rivolgo l’invito in particolare ai  
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commissari interni e ai docenti delle discipline oggetto delle prove scritte di fare il possibile per 
guidarli e orientarli in vista dell’Esame di Stato; 
6) L’uso dei social per la condivisione di materiali è vietato perché assai rischioso per la tutela della 
privacy. WhatsApp, Instagram, Facebook e gli altri social possono al limite servire per contattare gli 
studenti, nulla più; 
7) Non introdurre nuovi argomenti, né procedere ad attività di valutazione senza che tutti gli 
studenti della classe siano stati “agganciati” o almeno si sia tentato di farlo notificandolo con DIDUP. 
Nel caso in cui i tentativi di contatto vadano a vuoto è bene informare la segreteria didattica, che 
farà una convocazione “ufficiale”. Solo in assenza di risposta e/o in mancanza di valide motivazioni 
da parte di studente e famiglia, si potranno introdurre nuovi argomenti e verificare/ valutare gli 
apprendimenti, ovviamente in un un’ottica “formativa” e non meramente “accertativa”. Ricordo 
che, particolarmente in questa fase, la valutazione non è un fine, ma un mezzo, cioè va pensata più 
come valutazione “per l’apprendimento” che come valutazione “dell’apprendimento”; 
8) Nel caso in cui gli studenti siano privi di device, la scuola è in grado di fornirne un certo numero 
in comodato d’uso. Scrivendo a ferrarisiscrizioni@gmail.com è possibile prenotare la consegna 
dietro appuntamento; 
9) L’animatore digitale, prof. Davide Cannas è a disposizione, sia in remoto che in sede (su 
appuntamento) per fornire supporto e consulenza a studenti, famiglie e docenti.  I laboratori sono 
utilizzabili, previo appuntamento, per registrare o predisporre lezioni, videoconferenze ecc. Scrivere 
sempre a ferrarisiscrizioni@gmail.com ; 
10)  Per monitorare lo stato dell’arte i coordinatori sono convocati in videoconferenza (scaricare 
l’applicazione ZOOM e dotarsi di microfono e videocamera se possibile, altrimenti si procede con il 
cellulare) con le seguenti modalità: 
 - indirizzo MAT, lunedì 16 marzo, ore 10:30; 
- biennio EOA, martedì 17 marzo, ore 10:30; 
- triennio EOA, mercoledì 18 marzo, ore 10:30; 
- percorso per adulti, giovedì 19 marzo, ore 10:30. 
Gli stessi saranno preavvisati mezz’ora prima via email. 
 
Vi ringrazio per la consueta collaborazione e disponibilità. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Massimo Mocci) 
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