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E, p.c. Al DSGA 
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CIRCOLARE N. 80 

 
Oggetto: Trasmissione Nota MIUR 388/2020. Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 
 
Si comunica ai Sigg. docenti che il MIUR con Nota prot. N. 388/2020 del 17 marzo 2020 ha 
trasmesso importanti chiarimenti sulle  modalità operative della didattica a distanza nelle istituzioni 
scolastiche. La nota fornisce utili suggerimenti e importanti spunti di riflessione  rispetto a quanto 
stabilito dal DPCM  8 marzo 2020 art. 2, c. m.:i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata 
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
Di seguito si fornisce una sintesi dei contenuti principali della nota che, ad ogni buon fine, si allega 
alla presente.  
 
Didattica a Distanza (DAD)  

Consapevoli che nulla può sostituire la relazione e la didattica in classe, la nota chiarisce che la 
didattica a distanza si configura come un percorso di costruzione ragionata e guidata del sapere 
attraverso un’interazione tra docenti e alunni giacché  il significato della didattica a distanza risiede, 
da un lato, nella sollecitazione dell’intera comunità, educante, dall’altro, nella necessità di non 
interrompere il percorso di apprendimento. 
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 
chiarimento o restituzione da parte del docente dovrà essere abbandonato perché privi di elementi 
che possano sollecitare l’apprendimento.  
La didattica a distanza prevede,  invece, uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 
attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in 
autonomia, privilegiando, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 
 
Progettazione e valutazione  

 
La nota chiede alla scuole di riesaminare le progettazioni definite ad inizio d’anno, al fine di 
rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Su questo aspetto sarà 
necessario un confronto serio e ragionato. La Nota 388/2020, così come la precedente Nota 
279/2020, sottolinea anche la stretta relazione che deve esserci tra l’attività didattica a distanza e la 
valutazione, riportando utili riflessioni a riguardo. La valutazione deve essere costante e deve 

  



intendersi, in primo luogo, quale importante strumento per valorizzazione gli alunni, per dare loro 
indicazioni su come procedere con approfondimenti, recuperi, ricerche e attività che tengano vivo e 
partecipato l’apprendimento.  

Affinché le attività finora svolte non diventino [ …] 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. 

Per evitare un inutile carico di lavoro la Nota raccomanda di 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. 

Spetta al Consiglio di classe la competenza di ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 
verifica. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia 
[…] è opportuno sviluppare attività costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti 
e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i 
genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 
particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 
educativa. 
 
 
Per la Scuola Primaria  

 […] 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. 

 
Per la Scuola Secondaria di primo grado 

[…] il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario 
per evitare un peso eccessivo dell’impegno online, magari alternando la partecipazione in tempo 
reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 
svolgimento di attività di studio. 
 
Per 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. 
  



 
 

 Per gli alunni con DSA e BES 

 
Per gli alunni con BES e DSA, ossia degli alunni in possesso della diagnosi rilasciata ai sensi della 
L. 170/2010 e ai rispettivi piani personalizzati, si consiglia di fare affidamento sulla 
strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, la quale 
rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre 
rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, 
libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si 
 
Per gli alunni che usufruiscono dell’ istruzione domiciliare  

[…] si segnala che, per tali alunni, l’attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza 
risulta necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla 
specifica situazione. 
 
Valutazione delle attività didattiche a distanza 
 

L’attività di valutazione si configura come dovere per l’insegnante come competenza propria del suo 
dovere professionale e di diritto per l’alunno come elemento indispensabile di verifica dell’attività 
svolta: è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza (D.P.R. 122/2009 art. 1, c. 2). 
[…] Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica. E’ perciò 
necessario procedere ad attività di restituzione che si presentino sotto forma di chiarimento, di 
spiegazione, di indicazione a procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti e/o ricerche 
nella consapevolezza che l’attività di valutazione deve avere un valore proattivo.  
 
Per supportarvi nel vostro non facile lavoro, vi ricordo che il Ministero dell’Istruzione ha creato una 
apposita pagina per supportare le scuole: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html. In questa pagina è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone 
pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, 
piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy per la didattica a distanza.  
 

Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

 


