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          A tutti i docenti 
 

Oggetto: Prime Linee guida e ricognizione “Didattica a distanza” 
 
Il particolare momento che stiamo vivendo ci ha costretto a rivedere la nostra didattica e a 
ripensare completamente il nostro ruolo di docenti. Il collegio ha saputo rispondere in modo 
propositivo e con senso di responsabilità alla situazione emergenziale attraverso una serie di 
proposte didattiche e attività che la scuola ha accolto con particolare soddisfazione. 
Le posizioni emerse in questi giorni da parte di esperti e formatori del MIUR ci obbligano però 
ad un ulteriore passo avanti per realizzate una didattica più coerente e omogenea nel rispetto 
delle diverse sensibilità dei docenti e dei nostri studenti. Abbiamo pensato così di stilare delle 
linee guida per uniformare l’attività didattica a distanza: 

- Prevedere degli appuntamenti di programmazione e di raccordo tra docenti anche con gli 
stessi strumenti utilizzati nella didattica con gli studenti 

- Programmare all’interno di ogni consiglio di classe non più di 3 ore al giorno di lezione in 
videoconferenza 

- Predisporre lezioni/focus di 40 minuti  
- Assegnare compiti coerenti con la nuova programmazione ed inserirli nel registro 

elettronico per permettere ai genitori di monitorare tutte le attività messe in campo  
- Segnare nel registro elettronico, nella sezione Annotazioni, gli interventi effettuati e le 

verifiche 

In mancanza di line guida ministeriali sulla “Valutazione degli apprendimenti nella didattica a 
distanza” si consiglia di annotare, attraverso un semplice giudizio nella sezione Annotazioni, la 
verifica effettuata. Si ricorda che in questo particolare momento è più importante alimentare 
uno spazio di comunità che valutare la prestazione del singolo studente.  
Il Miur, con nota prot. 318 del 11/03/2020, ha richiesto ad ogni singola scuola la compilazione 
di un form per il monitoraggio delle attività didattiche messe in campo dalle diverse istituzioni 
scolastiche. Nei prossimi giorni troverete in bacheca un questionario che dovrete compilare per 
una ricognizione interna. È un modo per fare il punto della situazione e capire come migliorare 
e/o implementare l’intervento didattico messo in campo. Un’apposita commissione redigerà il 
documento di sintesi delle misure/strategie adottate che verrà comunicato anche ai genitori. 
L’occasione mi è gradita per ringraziare per l’impegno profuso e per il senso di appartenenza 
che vorrete continuare a dimostrare. 
 
Cordiali saluti 
 
Foligno, 13 marzo 2020     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa Smacchi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lsg. n.39/1993 

 


