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Prato, 6 marzo 2020 
 

Circolare n. 75 
 
Oggetto: Attivazione di modalità di didattica a distanza 

 

Come noto il DPCM 4 marzo 2020 ha disposto la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo. Allo 

stesso tempo, tuttavia, lo stesso DPCM all’art. 1 c.1 punto g) recita “i dirigenti scolastici attivano, per tutta 

la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Quindi, riprendendo quanto già 

anticipato nella circolare 72 di ieri, con la presente si intendono dare alcune indicazioni su come effettuare 

una didattica a distanza al fine di compensare parzialmente la forzata assenza degli studenti, fornendo loro 

l’unica alternativa didattica al momento disponibile. 

Corre l’obbligo di fare alcune precisazioni 

1) Non è questo né il luogo né il momento per lasciarsi andare a disquisizioni normative  o 

metodologiche in quanto l’utilizzo della didattica a distanza: 1) E’ espressamente previsto nel DPCM 

del 4 marzo; 2) E’ l’unica forma di didattica attualmente praticabile: l’alternativa sarebbe il niente, 

vale a dire la “vacanza”.  Ovviamente il termine “Didattica a distanza” è da intendere nel nostro 

caso in senso molto lato: nella presente situazione non è richiesto il possesso né di competenze 

tecnologiche né di attrezzature di alto livello, non è necessario fare un uso costante o altamente 

tecnico di hardware e software, né tanto meno in modalità sincrona. Nella sua accezione minimale 

sarà sufficiente mantenere aperto un canale di comunicazione bidirezionale con studenti e famiglie 

in modo che possano essere trasmessi contenuti e/o attività e ricevere un feedback. Si possono, a 

puro titolo di esempio, assegnare compiti che gli studenti possono eseguire e poi reinviare per 

eventuale correzione, anche per email o, meglio ancora, attraverso le funzionalità presenti nel 

registro elettronico in uso e riguardo alle quali sono già state inviate informazioni.  

Se poi gli studenti decideranno di non avvalersi di questa possibilità di comunicazione bidirezionale 

e non invieranno i loro feedback questo equivarrà a quanto puo’ accadere anche nella modalità di 
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didattica in presenza. In questi casi la risoluzione di dubbi o la correzione degli elaborati potrà 

eventualmente essere svolta alla ripresa delle lezioni in presenza 

2) L’utilizzo della modalità di “didattica a distanza” è ovviamente da graduare a seconda del grado di 

scuola: abbastanza intensivo e tecnico nella Scuola Secondaria, non necessariamente altrettanto 

intensivo o tecnico nella Primaria, assolutamente facoltativo nella Scuola dell’Infanzia. 

3) E’ chiaro che alcune materie potranno avere predominanza su altre in quanto si prestano 

maggiormente a questo tipo di didattica o si ritengono prioritarie nell’azione di recupero o 

potenziamento. Non è neppure necessario che in questo limitato lasso di tempo la didattica a 

distanza coinvolga tutte le discipline, ma è necessario che coinvolga, almeno per le discipline che 

necessitano di maggior rinforzo e/o allenamento, tutte le classi della Scuola Primaria e tutte le 

classi della Scuola Secondaria di 1° grado; sarà pertanto necessario un raccordo con il Team o il 

Consiglio di Classe. In generale, nessun docente, tuttavia, si deve ritenere escluso (ad eccezione dei 

docenti della Scuola dell’Infanzia per la quale, come già detto, queste modalità sono assolutamente 

facoltative e che personalmente non mi sento neanche di consigliare) dal cimentarsi in questo tipo 

di modalità didattica, anche se è alle prime armi. In particolare, come espressamente richiesto dal 

DPCM, si deve usare “anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” per cui 

da questi tipi di attività, con le dovute differenziazioni caso per caso, non devono sentirsi 

assolutamente esclusi gli insegnanti di sostegno. Possono tuttavia essere esentati dall’effettuazione 

della didattica a distanza i docenti supplenti, qualora utilizzino i giorni di sospensione dell’attività 

didattica per la fruizione delle ferie disponibili (per dettagli al riguardo vedi circolare successiva). 

4) Modalità di didattica a distanza non costituiscono affatto una novità nel nostro istituto essendo già 

comune per molti docenti l’uso della piattaforma WeSchool nella Scuola Secondaria e l’utilizzo del 

Registro Elettronico per condivisione materiali nella Primaria. Infine anche uno scambio di email 

puo’ essere sufficiente per fornire materiali, links, istruzioni ecc… sui quali gli studenti possano 

lavorare. Per chi fosse nuovo a questi strumenti questa potrebbe essere l’occasione buona per 

iniziare ad sperimentarli: come detto, non è necessario aver alte competenze, si puo’ iniziare anche 

da attività molto semplici e i tutorial, a cominciare da quelli di Argo che ho inviato ieri mattina, non 

mancano. Starà alla professionalità dei docenti progettare e implementare le attività che si 

riterranno più utili o idonee. Per ulteriori idee vedi l’allegato. 

5) Non essendo queste attività nuove nel nostro istituto non ritengo necessario un preliminare 

passaggio in Collegio dei Docenti, peraltro neppure richiesto dal DPCM, per la loro adozione; 

comunque, se i docenti lo desiderano possono presentarmi una richiesta di convocazione corredata 

dalle firme di almeno il 33% dei componenti. Personalmente, ritengo più proficuo affrontare 

eventualmente queste tematiche in un successivo Collegio ordinario. 

6) Poiché si tratta dell’unica forma di attività didattica possibile, che auspicabilmente produrrà un 

effetto didattico sulle conoscenze e competenze degli studenti, e, last but not least, che è 

espressamente richiesta dal DPCM, ritengo che sia opportuno darne conto registrando le attività 

sul Registro Elettronico, magari, per non stravolgerne la struttura rispettando l’orario di lezione 

anche se il collegamento si è svolto in altro orario. Casi particolari riguardanti i docenti a tempo 

determinato saranno affrontati nella successiva circolare 

Nel nostro istituto abbiamo la fortuna di avere una vera e propria autorità in materia; sebbene sia 

distaccata dall’insegnamento proprio per operare in questo campo, la maestra Letizia Balbi resta 

incardinata nella nostra scuola e continua a collaborare fattivamente per estendere l’uso delle Nuove 

Tecnologie nella didattica. Oggi mi ha fatto pervenire il suo prezioso contributo riguardo alle modalità 

che si possono utilizzare e ve lo inoltro volentieri integralmente in allegato; io mi sono limitato ad 

evidenziare gli strumenti di base già in uso nel nostro istituto. 

Nel frattempo si dà mandato all’Amministratore Digitale e al Team Digitale di esplorare e sperimentare 

nei prossimi giorni altre forme di erogazione, anche in modalità sincrona, avvalendosi di risorse interne, 



quali ad esempio la maestra Balbi, ed eventualmente anche esterne. Soprattutto nel malaugurato caso 

di prosecuzione della sospensione le risultanze di detta esplorazione saranno da portare alla 

conoscenza di tutti. 

Un ultimo consiglio: una delle caratteristiche principali della didattica a distanza è la collaborazione e la 

condivisione: pertanto chi non si sente all’altezza si faccia aiutare anche in collaborazione da altri 

docenti “più tecnologici”. Fra l’altro, almeno nelle ore antimeridiane, la scuola non è chiusa e a piccoli 

gruppi e mantenendo le “distanze di sicurezza” si puo’ sempre decidere di ritrovarsi nei locali scolastici, 

anche per avvalersi eventualmente delle attrezzature disponibili. 

Buon lavoro a tutti. 

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Allegato: Documento “Pacetti E-learning Suggerimenti” a cura della maestra Letizia Balbi 


