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Circolare n.93 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA DIDATTICA A DISTANZA INCLUSIVA: 

 

 Alla luce della Circolare MIUR n. 388 del 17/03/2020, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da 

nuovo coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

 Dopo un primo monitoraggio delle attività didattiche a distanza che il Primo Circolo Ciampino ha 

intrapreso; 

 Sentito il Team Digitale, che instancabilmente lavora per supportare questa nuova modalità 

didattica; 

si forniscono le seguenti indicazioni operative. 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Soprattutto per questa fascia di età, è necessario costruire un contatto “ diretto”, seppure a distanza, tra 

docente e alunni, anche con semplici lezioni audio/video, veicolate attraverso i rappresentanti di classe.  

I docenti effettueranno un report, in cui documenteranno le attività proposte, che invieranno al Dirigente 

scolastico. 

SCUOLA PRIMARIA: 

Come già precedentemente comunicato, il Registro Elettronico, con le piattaforme che offre, permette 

di “ collegare” virtualmente i docenti, con gli alunni. 

Il team docente di ogni classe si riunirà “ a distanza” settimanalmente per la programmazione e per 

rimodulare gli obiettivi formativi, alla luce della nuova modalità di didattica a distanza. Gli atti verranno 

consegnati al Dirigente scolastico. 

Si specifica che il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da 

una spiegazione relativa agli argomenti o non prevedano la correzione degli elaborati degli alunni, con 

eventuali interventi di chiarimento da parte del docente, sono da abbandonare, perché non sollecitano 

l’apprendimento. 

Si invitano tutti i docenti a registrare in differita  le lezioni, privilegiando la modalità audio/visiva; le stesse  

verranno poi inserite sulla piattaforma Collabora ; i compiti dovranno essere corretti e restituiti agli 

alunni, che dovranno capire dove hanno sbagliato, per programmare recuperi, consolidamenti e 

approfondimenti. 

Sarà poi il Consiglio di classe ad occuparsi della valutazione del processo formativo, nell’attuale periodo 

di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Il Dirigente scolastico provvederà ad effettuare il monitoraggio delle attività che ciascun docente avrà 

svolto e documentato attraverso il Registro Elettronico. 
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ALUNNI CON DISABILITA’: 

Per questi alunni speciali, il punto di riferimento rimane il PEI; il docente di sostegno seguirà le stesse 

indicazioni fornite per il settore di appartenenza; i materiali personalizzati potranno essere fruiti anche 

con altre modalità, concordate con la famiglia. 

ALUNNI CON BES: 

Resta inteso che per questi alunni, bisognerà fare riferimento al PDP, favorendo l’uso di strumenti 

compensativi e dispensativi. 

Qualora si ravvisino difficoltà da parte di taluni alunni ad approcciarsi alla Didattica a distanza, si 

comunicherà alla coordinatrice di plesso e la Dirigenza provvederà a trovare delle soluzioni tali da 

permettere a tutti gli alunni di proseguire il percorso formativo 

        Si raccomanda di non richiedere stampe agli alunni. 

       Sul nostro sito, troverete uno Sportello DAD, in cui ci saranno tutorial ad hoc e FAQ, cui il nostro team  

       Digitale risponderà.                                 

Si confida nella consueta professionalità dei docenti e nella collaborazione dei genitori, per permettere 

ai nostri alunni di affrontare e superare serenamente questo particolare momento, creando anche a 

distanza un adeguato ambiente di apprendimento. 

Con la speranza di poterci presto ritrovare a scuola, si inviano 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Teresa Sorrentino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 

 


