
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 Al personale docente 
 
 
Circolare n. 269 del 21/03/2020 
 
OGGETTO:  Contestualizzazione della nota 388 del 17/03/2020 del Ministero dell’istruzione 

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività  
didattiche a distanza”.  
 Avvio “Didattica a distanza” - Misura 2  

 
 
E’ utile partire da un’essenziale premessa. L’emergenza epidemiologica che stiamo attraversando richiede 
necessariamente un ripensamento in termini di sostenibilità pedagogica da parte della comunità educante 
sul “fare scuola….ma non a scuola” soprattutto da parte di quelle comunità educanti, come la nostra, che 
operano in aree a rischio di dispersione scolastica in cui, già in condizioni ordinarie, la gestione della 
relazione educativa è di per sé complessa, sia sotto il profilo sociale che formativo. Se, a fronte della 
distanza richiesta dalle misure di prevenzione, per la scuola è “essenziale non interrompere il percorso di 
apprendimento” nel rispetto del principio costituzionale del diritto all’istruzione, nella nostra realtà tale 
necessità è ancor più pressante  a scanso del rischio di isolamento sociale da parte dell’utenza. 
Purtroppo l’emergenza che segna in egual modo tutti noi, costringe a rimarcare le differenze tra contesti 
più o meno ricettivi per background socioculturale ed economico.  
Ciò comporta che le indicazioni operative del ministero vanno contestualizzate in maniera funzionale alle 
diverse realtà in cui la scuola italiana si trova ad operare, posto che il senso di responsabilità dei docenti 
orienta verso l’arricchimento del profilo professionale in chiave telematica. 
Dopo tale premessa, “Raccontiamoci” per fare il punto della situazione in itinere. 
Si rammenta che nella riunione con il gruppo di lavoro di cui alla circ. 262 del 05/03/2020, sono state 
elaborate e condivise per il nostro Istituto due misure gradualmente orientate alla didattica a distanza, 
declinate nelle linee guida prot. 1685 del 08/03/2020, pubblicate sul sito nella sezione “Didattica on line”. 
 
La prima misura ha dato risposta  alla necessità di garantire nell’immediatezza un collegamento diretto con 
l’utenza di tutti gli ordini di scuola per ciascuna classe/sezione, con attenzione specifica all’inclusione, 
collegamento realizzato in modalità asincrona attraverso la creazione dei padlet di semplice accesso dalla 
sezione dedicata presente nel sito istituzionale dell’istituto. E’ chiaro che si tratta di contenuti didattici che, 
se pur ricchi di attività motivanti che “sollecitano l’apprendimento”, non possono dar vita per le loro 
caratteristiche ad un virtuale “ambiente di apprendimento”. E’ stata una scelta motivata dalle criticità delle 
condizioni di partenza in cui si è trovata la nostra comunità scolastica nell’ affrontare l’emergenza. In breve 
tempo, però, le famiglie hanno potuto fruire delle opportunità di questa prima misura, accompagnate e 
supportate dai docenti delle classi, lì dove è stato possibile realizzare canali comunicativi a distanza  
alternativi.  
Gli esiti del monitoraggio, di cui alla circolare n. 267 del 14/03/2020, prot. n.1805,  a cui tutti i docenti 
hanno partecipato, rilevano i seguenti dati con livelli maggiori in percentuale: 
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Docenti che hanno risposto al modulo google 102 

Docenti che hanno realizzato tale forma di didattica a distanza 100% 

Strumenti di condivisione delle attività utilizzati 100% -Padlet 

Contatti telefonici con i genitori 75% 

Strumenti didattici utilizzati  82% -Schede 

Realizzazione di proposte per alunni diversamente abili 91% 

Realizzazione di proposte per alunni con DSA 55% 

Realizzazione di proposte per alunni con BES non certificati, con PDP 61% 

Livello di incidenza in termini di partecipazione 22% più della metà 
30% metà  
47% meno della metà 

Feedback rilevati in termini di gradimento 35% ha espresso un giudizio positivo 
12% ha espresso giudizio negativo 
27% non ha espresso alcun giudizio 
 
 

Feedback utilizzati per verificare l’utilizzo degli strumenti didattici 
proposti 

71% messaggistica 

Criticità che hanno inciso sul mancato uso degli strumenti 75% assenza di strumentazione 

Strumenti di condivisione dei contenuti 
e dei materiali digitali ritenuti più funzionali 

72% messaggistica 
65% padlet 

Annotazione sul registro elettronico delle attività svolte 
 

80% 

Impegno richiesto dall'elaborazione dei materiali e dei contenuti 
digitali  

65% abbastanza 
31% molto 

(Si pubblica, di seguito alla presente circolare, l’esito del monitoraggio per una lettura integrale delle 
risposte date, utili per una  riflessione critica.) 
L’assenza di strumentazione è il dato oggettivo a cui la scuola dovrà far fronte, valutando nell’immediato la 
possibilità di assegnare in comodato d’uso eventuali devices idonei presenti nella dotazione scolastica e la 
richiesta di appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale.  
 
La seconda misura, in fase di realizzazione, risponde alla necessità di “riorganizzarsi di fronte ad una 
situazione imprevista”, senza precedenti, che impone un cambiamento necessario. 
●Il primo passo compiuto è stato quello di registrare l’Istituto alla piattaforma G Suite for Education, 
promossa dal Ministero dell’Istruzione per la didattica a distanza, che offre i seguenti servizi: 
-Hangouts Meet - Consente videochiamate con fino a 250 partecipanti e la possibilità di registrare e salvare 
i meeting su Google Drive. 
-Classroom - Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su 
un’unica piattaforma. 

-Gmail - Il servizio email di Google 
-Documenti, Fogli, Presentazioni - Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare 
documenti in tempo reale.  
-Drive - Insegnanti e studenti possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a 
visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o cartella. 
-Moduli -Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni. 
-Calendar -Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 
Allo stato attuale il servizio email di Google è stato utilizzato per la creazione di indirizzi di posta elettronica 
per i docenti, i servizi Hangouts Meet e Calendar sono stati utilizzati per la realizzazione a distanza di 
incontri in videoconferenze funzionali alle necessità di raccordo tra il dirigente scolastico, i docenti 
componenti del nucleo di innovazione, i collaboratori del dirigente scolastico e tra docenti che 
spontaneamente, in questa fase sperimentale, hanno sentito l’esigenza di confrontarsi.  
Tale servizio sarà utilizzato prossimamente per consentire la realizzazione degli incontri degli organi 



collegiali a distanza. 
●Il secondo passo compiuto è stato quello di far fronte alla criticità rappresentata dall’assenza di 
precedente raccolta delle e-mail dei genitori degli alunni iscritti nel nostro istituto, necessarie per l’accesso 
al registro elettronico come mezzo di comunicazione scuola/famiglia ed alle piattaforme didattiche digitali, 
la consegna dell’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ed il consenso  per il 
trattamento dei dati personali. Ciò ha richiesto del tempo. 
Attualmente sono stati trasmessi alla scuola, tramite email o compilazione del modulo google pubblicato 
sul sito dell’isituto, circa quattrocento indirizzi da parte dei genitori, sostenuti ed accompagnati dallo staff 
del dirigente scolastico e dai componenti del nucleo di innovazione, con il supporto della segreteria 
scolastica. Tali indirizzi saranno utilizzati per la realizzazione dei successivi passi di seguito riportati. 
●Il terzo passo in corso d’opera è quello di creare per ciascun genitore un profilo che consenta l’accesso al 
registro elettronico ARGO, in modo da poter accedere alle funzionalità per cui saranno abilitati, tra cui 
quello della bacheca che consentirà di interagire in modalità di didattica a distanza.    
Per supportare tale passo sono state create delle apposite “linee guida” di accompagnamento e  supporto 
ai genitori ed anche ai docenti che dovranno approcciarsi a questa nuova funzionalità del registro.   
●Il quarto passo in corso d’opera  è quello di creare “classi virtuali” che consentono la strutturazione di 
relazioni tra docenti ed alunni in modalità sincrona, interattiva, nella consapevolezza che la relazione in 
presenza non è sostituibile in pieno da ambienti virtuali, ma che essi offrono comunque  la possibilità di 
comunicare, supportare la didattica, rielaborare e discutere confrontandosi.  
La scelta della piattaforma è ricaduta su Weschool,  ritenuta più confacente alle caratteristiche della nostra 
utenza, fruibile in modo più semplice anche attraverso l’uso del cellulare di cui la stragrande maggioranza 
degli alunni è dotata. 
Per supportare tale passo sono state create delle apposite “linee guida” di accompagnamento e  supporto 
ai genitori ed anche ai docenti che dovranno approcciarsi alla piattaforma digitale.   
 
La realizzazione di tale impianto organizzativo è stato possibile grazie al supporto dello staff del Dirigente, 
dell’ animatore digitale, dei componenti del nucleo di innovazione che si sono resi disponibili, collaborando 
in rapporto alle competenze specifiche di ognuno, in sinergia e raccordo costruttivo e funzionale per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. Sono state attivate azioni di supporto ai docenti ed ai genitori sia sotto 
il profilo documentale, creando le linee guida di accompagnamento ad ognuna delle misure, che sotto il 
profilo strumentale sull’uso delle applicazioni tecnologiche.  
L’impegno profuso da parte dei docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I grado nella realizzazione della “Misura 1” ha mostrato come il senso di appartenenza ad una 
comunità e la professionalità possano creare valore aggiunto, al di là della logica dell’adempimento. 
In questa fase di transizione verso l’uso della piattaforma Weschool, sarà mantenuta la condivisione di 
materiali didattici sui padlet. In seguito si valuterà se mantenerla attiva o tralasciarla. 
Contestualmente alla presente circolare sono pubblicate le linee guida per l’utilizzo della piattaforma 
Weschool. Lo staff, l’animatore digitale ed i componenti del nucleo di innovazione si raccorderanno per 
supportare i docenti e trasmetteranno agli stessi gli indirizzi email già raccolti per iniziare a creare le classi 
virtuali. Cio’ consentirà di avere chiaro riscontro rispetto alla presenza degli alunni ed alla partecipazione 
alle classi virtuali, in modo da individuare gli eventuali dispersi per comprendere le motivazioni ed 
affrontare possibili soluzioni. 
I docenti sono pregati di prendere visione delle linee guida, di sperimentare l’approccio alla strutturazione 
di una classe virtuale in modo da poter attivare prima possibile la didattica a distanza, dando per certo che 
si presenteranno varie difficoltà legate ai bisogni ed alle esigenze dell’utenza a cui si farà fronte nei limiti 
del possibile, nell’intento di dover dare a tutti pari opportunità verso il successo formativo.     
A breve saranno pubblicate anche le linee guida per l’uso della bacheca del  registro elettronico  Argo. 
Con successiva circolare si affronteranno gli aspetti della progettazione delle attività didattiche, degli alunni 
con disabilità, con DSA e Bes non certificai, nonché della valutazione. 
Grata per la collaborazione. 

 

 



Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

 

 
 
 


