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A tutti i docenti 
ALL’ALBO WEB 

SEDE 
Circolare n. 79 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  

 
 

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ci ha costretto a cambiare repentinamente gli 
spazi in cui svolgere le attività didattiche: dalle aule, laboratori e palestre siamo passati agli 
ambienti virtuali della didattica a distanza.  
Capisco che è molto difficile gestire gli alunni e svolgere le attività che erano state 
inizialmente programmate, ma nessuno poteva prevedere quanto è successo ! 
Ringrazio tutti per gli sforzi finora effettuati e per le modalità con le quali Vi siete 
approcciati con gli alunni e le famiglie. 
Adesso, però, alla luce dell’ultima circolare del 17.3.2020, n. 388 e delle indicazioni 
dell’équipe formativa sicilia (EFS), quale responsabile dell’attività didattica del ns. Istituto 
Comprensivo, ritengo doveroso fare alcune precisazioni sulle modalità di svolgimento 
dell’attività didattica a distanza (DAD): 

I. La DAD non può consistere meramente nell’invio di materiali e/o assegnazione di 
compiti, in quanto detta attività deve essere preceduta da spiegazioni (anche 
attraverso link, video lezioni anche registrate da altri e scaricate dal web o da 
siti dedicati, ecc…) e accompagnata da un feedback con gli alunni.  

II.  Occorre rimodulare, adattandolo alla DAD, quanto progettato per le attività 
didattiche ordinarie. A tal fine la rimodulazione, anche previa intesa con I 
colleghi di dipartimento/consiglio di classe/intersezione (queste ultime ipotesi 
per la scuola primaria e dell’infanzia) deve essere inviata alla mail dell’Istituto 
ed inserita nel registro elettronico; 

III. Al fine di evitare un eccessivo carico di lavoro (anche in considerazione del 
particolare momento di stress che anche i ragazzi vivono) concordare all’interno 
del consiglio di classe le attività/compiti assegnati, che devono essere riportati 
tutti sul registro elettronico. 

IV. Le attività devono svolgersi durante l’attività antimeridiana, cercando di rispettare 
e far rispettare agli alunni gli orari di lezione di ognuno ed evitando di assegnare 
ulteriori compiti al di fuori del proprio orario di servizio. Considerato il primo 
periodo di transizione, abituate gli alunni a seguire il ritmo ordinario, 
dedicandoVi nel pomeriggio alla correzione/preparazione delle successive 
attività. Anche i docenti hanno diritto alla disconnessione!  Pertanto, avvisate i 
Vs. alunni/famiglie che, a partire dalla prossima settimana, nel pomeriggio non 
risponderete (salvo casi del tutto eccezionali) nelle chat.  

V. Per la scuola dell’infanzia è consigliato rafforzare il rapporto docente-alunno-
famiglia attraverso messaggi anche vocali o video veicolati anche attraverso I 
rappresentanti di classe al fine di far sentire i bambini ancora parte di una 
comunità e di rafforzare il legame con l’insegnante. 
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VI. Per la scuola primaria è opportuno evitare che gli alunni stiano troppo tempo 
davanti tablet/pc/smartphone, puntando ad attività che facciano leva sulla loro 
autonomia, evitando che vi sia la necessità di una presenza costante delle 
famiglie.  

VII. Per gli alunni con disabilità, avendo come riferimento il PEI, occorre predisporre 
attività personalizzate a distanza e concordate con il consiglio di classe e la 
famiglia, verificando lo stato di attuazione del PEI. Nel caso di impossibilità di 
attività a distanza occorrerà predisporre materiale compatibile con le attività 
programmate. Per quanto riguarda eventuali devices da mettere a disposizione 
delle famiglie, così come previsto dalla citata circolare, si rappresenta che, con 
nota pervenutaci in data odierna, il CTS di Favara ha comunicato di non avere 
alcuna disponibilità.  

VIII. Alunni con BES anche non certificati, avendo come riferimento I PDP, nella 
predisposione delle attività, I docenti dovranno comunque tenere presente le 
misure dispensative e/o compensative previste.  

IX.    I docenti di Scienze motorie, nell’impossibilità delle lezioni pratiche, 
procederanno con le attività ricollegate alla teoria. 

X. I docenti di potenziamento della secondaria svolgeranno attività pomeridiana di 
sportello didattico a supporto delle discipline ed in favore degli alunni che già 
seguivano durante l’attività didattica ordinaria o durante il corso di recupero 
pomeridiano ovvero in favore degli alunni che dovessero evidenziare difficoltà.  
I docenti di potenziamento della primaria svolgeranno la loro attività in orario 
antimeridiano, supportando gli stessi alunni che seguivano durante l’attività 
didattica ordinaria. 

XI. Per ciò che attiene la privacy, fermo restando che il modello fatto firmare all’inizio 
dell’anno alle famiglie, costituisce documento valido ai fini del trattamento dei 
dati degli alunnni, è necessario procedere ad acquisire il consenso per la 
creazione degli account di Google G-Suite per la classroom.  
Per quanto riguarda infine l’utilizzo degli ambienti di apprendimento virtuali, si 
rappresenta che, secondo la valutazione di sicurezza e di salvaguardia della 
privacy degli alunni, innanzitutto si deve utilizzare il registro elettronico nel 
quale è stata creata un’apposita sezione relativa ai materiali e documenti. Nel 
registro elettronico possono essere inseriti anche link, video lezioni registrate 
(in bacheca), compiti, foto, oltre a segnare compiti e attività dai libri di testo.  
Inoltre, il MIUR ha individuato alcune piattaforme sicure (cioè i dati rimangono 
di proprietà della scuola che ne usufruisce). 
La nostra scuola ha scelto di usare Google G-Suite anche perchè già in uso nella 
maggior parte delle classi. Tale piattaforma può essere utilizzata principalmente 
per salvare i documenti in google drive, per condividere le classroom, per lo 
scambio di mail attraverso le quali possono essere assegnati/restituiti I compiti, 
per effettuare video lezioni/conferenze con MEET (spegnendo microfoni e 
telecamere degli alunni con la funzione di amministratore del meeting) e, 
comunque, si possono utilizzare le applicazioni attivate sulla detta piattaforma. 
E’ consigliabile che le videolezioni non abbiano una durata superior a 30 minuti, 
incentivando l’autonomia degli alunni.  
Per quanto riguarda whatsapp è consentito l’uso solo per la messaggistica 
unitamente ad altri sistemi come sms, Telegram, mail, ecc.  
Ciò significa che quello che viene trasmesso con whatsapp deve essere di 
immediata comprensione e visione. 
E’ASSOLUTAMENTE VIETATO TRASMETTERE IMMAGINI DEI MINORI A MEZZO 
WHATSAPP, IN QUANTO LE STESSE DIVENTANO DI PROPRIETA’ DELLA CHAT E 
NON DELLA SCUOLA, con conseguente responsabilità in caso di violazione della 
privacy. 
Non è consigliabile, quindi, l’uso di altre piattaforme, se non sotto la personale 
responsabilità di chi le usa, con tutte le eventuali conseguenze del caso. 
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X. Per quanto attiene la valutazione si ricorda a tutti che, anche in questa attività 
didattica a distanza, si devono osservare i principi di tempestività e trasparenza, 
tenendo sempre conto del particolare momento che stiamo vivendo.  

Vi comunico, infine, che la scuola sta provvedendo alla consegna in comodato (che avverrà 
mercoledì prossimo) dei tablet, allo stato, a disposizione. I nominativi degli alunni che 
fruiranno di tali dispositive, Vi verranno comunicati in seguito.  
Vi ricordo, infine, che potete attingere al sito del MIUR sezione Didattica a Distanza. 
Per quanto non previsto nella presente circolare, si rinvia alla circolare MIUR n. 388 del 
17.3.2020 ed alle indicazioni dell’EFT Sicilia che si allegano. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


