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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

  

circ. n°  25                                                                                              Roma, 21 marzo 2020 
 
 

                                                                                               
                                                                                   Ai  Docenti della Scuola Secondaria 

                                                    di 1° grado 
 
 
 

Oggetto: In riferimento al DM del 17/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.                           

Prime  indicazioni  operative per le attività didattiche a distanza”, di cui le parti salienti di             
seguito indicate, si comunica che da lunedì 23 pv dalle ore 10, secondo il calendario qui               
riportato, i docenti interagiranno tra loro, per la necessità di rivedere la programmazione  prevista in 
modalità a distanza.  

 

 LUNEDI’ 23 MARTEDI’ 24 MERCOLEDI’ 25 GIOVEDI’ 26 
ORE 10:00 1 A 1 B 1 C 1 D 
ORE 10:45 2 A 2 B 2 C 2 D 
ORE 11:30 3 A 3 B 3 C 3 D 

 
 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Uso degli strumenti utilizzati per la didattica a distanza dai singoli docenti. 
2. Alunni non raggiunti dalla didattica a distanza. 
3. Orario settimanale delle videoconferenze. (Criterio di compilazione: ogni docente potrà svolgere una  

sola videoconferenza per classe; i docenti di Matematica e Lettere possono svolgerne due; in totale, 
quindi, la classe potrebbe avere al massimo 10 videolezioni a settimana, ovvero circa 2 al giorno). 

4. Obiettivi da raggiungere in questo periodo di sospensione dell’attività didattica. 
5. Criteri di valutazione. 

 
Le riunioni operative saranno svolte a distanza, nella modalità videoconferenza, utilizzando la piattaforma     
Zoom. Saranno sempre presieduti dal Vicepreside prof Claudio Silvestri, il quale all’ora in cui è programmata la 
riunione invierà via mail ai docenti il link per poter accedere. 

 
Progettazione delle attività  
 
Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia 
scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare    
opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli 
di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla  
base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in  
modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di        
gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al        
periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente 
scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai 
suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione 
scolastica.  Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre  
figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale 



per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a     
distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e    
stimolati a procedere in autonomia. E’ strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento 
anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità       
innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza. Lo stesso       
strumento telematico che in queste prime settimane di emergenza è stato utilizzato per       
tenere il filo, il contatto, l’interazione a distanza con gli studenti può rappresentare un          
indispensabile strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere 
tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe. Non solo: occorre evitare                   
sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in 
modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro  
elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, 
di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e svincolato dalla “fisicità” del 
luogo nel quale la didattica si esercita. Come del resto altri strumenti possono essere utili, 
purché ne sia chiaro lo scopo. Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività 
svolte e compiere un bilancio di verifica. Per la scuola primaria (ma vale anche per i         
successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra  
attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da 
un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli 
alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo 
al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel 
“lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di  
diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste giornate e  
stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità         
educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese.  
  

Alunni con disabilità  
 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto    
possibile, il processo di inclusione.  Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire 
ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 
docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a   
punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza 
concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo 
stato di realizzazione del PEI.  Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema  
educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i   
docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per 
garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. Atteso che per gli  
alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina 
congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola    
situazione impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e 
studenti con disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.  

 

                                

                                                      

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Donatella Dato 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


