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COMUNICAZIONE N. 276 

 AI DOCENTI SC. 

SECONDARIA 1° 

 AI  DOCENTI SCUOLA 

PRIMARIA  

 AI GENITORI E STUDENTI 

 

 

Oggetto: Indicazioni D.P.C.M. 09/03/2020 

 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020; 

PRESO ATTO della situazione di emergenza e valutato il periodo importante di sospensione 

delle lezioni; 

CONSIDERATO che la scuola in generale e ogni insegnante in particolare deve assicurare il 

diritto allo studio ad ogni alunna e alunno si forniscono linee guida operative, come segue: 

1. Ogni docente di disciplina e di classe, sia per la scuola primaria che per quella 

secondaria programma le attività da far svolgere agli alunni, per quanto possibile, a 

cadenza settimanale, caricando sul registro elettronico o inviando per mail il 

materiale; 

2. Le esercitazioni/consegne devono prevedere feedback/correzione di restituzione. 

3. E’ opportuno che i docenti, soprattutto quelli della secondaria, propongano attività nel 

rispetto dell’orario settimanale già calendarizzato, accordandosi con gli altri docenti di 

classe, in modo che, se necessario, si privilegino le discipline come Italiano 

Matematica e Lingue Straniere. Per le altre discipline ad esempio si potrebbero 

proporre attività ogni quindici giorni. 

4. Valutare il carico di lavoro assegnato che deve essere motivante e equilibrato. Occorre 

sfruttare questo momento di sospensione anche per ascoltare i nostri studenti, nelle 

modalità che riterremo più opportune, perché’ la scuola è prima di tutto una comunità. 

5. Al termine di ogni settimana gli insegnanti di classe della primaria  registrano il 

riscontro delle consegne da parte degli alunni, quelli della secondaria  segnalano al 

coordinatore di classe gli alunni “dispersi” (quelli che non eseguono le consegne e/o 

non partecipano alle varie attività, anche per capire come muoversi al fine di 

raggiungere tutti) 

6. Personalizzare per gli alunni DSA / BES e individualizzare per quelli H, nel rispetto 

della privacy; 

7. Nel rispetto della libertà di insegnamento i docenti possono avvalersi di vari strumenti 

per attuare la didattica a distanza, calibrando la scelta sulla base del contesto classe 
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e nel rispetto della privacy; è fatto d’obbligo narrare nel registro elettronico il percorso 

seguito. Sarà cura poi del Collegio Docenti, al rientro dalla sospensione, attribuire 

valore alle attività e alle documentazioni raccolte, in modo omogeneo e uniforme, nel 

rispetto delle normative vigenti anche per quanto riguarda la valutazione. 

 

RACCOMANDAZIONI PER TUTTI: Si invita di nuovo alla lettura della nota 8 marzo e si 

ricorda l’importanza di far capire ai bambini/ragazzi che si tratta di sospensione delle 

lezioni e non di vacanza. 

Si chiede collaborazione e pazienza a tutti, docenti genitori e studenti, confidando sul 

fatto che stiamo sperimentando nuove modalità di insegnamento apprendimento che, 

giorno per giorno, aprono nuovi scenari e orizzonti. Occorre accogliere la sfida con senso 

di responsabilità da parte di tutti. Comprendendo lo sforzo che tutti state facendo la 

raccomandazione è quella di fare di necessità virtu’; Si impone un nuovo modo di stare 

insieme: insegnanti con alunni e genitori con i propri figli. Nella consapevolezza che 

nessuno strumento può sostituire il contatto reale, cerchiamo di ascoltare i nostri ragazzi, 

parliamo con loro, perché’ ci piaccia o no questa esperienza ci cambierà tutti. Facciamo 

che al ritorno saremo tutti più cresciuti e il mio augurio è quello di ritrovarci a scuola 

quanto prima. 

Buon lavoro a tutti noi e soprattutto restate a casa! 

 

 

    F.to La Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Monica Marchiani 
 
 
 
 

 

      

             

          


