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Ai Docenti Agli Alunni
e, per loro tramite, alle famiglie

Sito Web

OGGETTO:Nuove indicazioni Didattica a distanza

Si comunica che, considerato il protrarsi della situazione di sospensione delle attività
didattiche, vedi DPCMdel9 Marzo 2020, il MIUR,nell'ottica di una piena e proficua collaborazione e
sinergia con le Istituzioni scolastiche e tutti i suoi operatori, con Nota del 13.03.2020, ha dato
ulteriori chiarimenti in merito alle varie iniziative di didattica a distanza già attivate dai Dirigenti
Scolastici e intraprese dai docenti, al fine di tutelare il diritto allo studio sancito dalla nostra
Costituzione.

Si ribadisce, quindi, l'utilità di ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità
nell'azione didattica, nonché il pieno rispetto dell'autonomia di ciascun docente, che con zelo e
grande spirito di sacrificio e collaborazione sta sperimentando strategie didattiche innovative.

la Nota intende rimarcare la disponibilità del Miur a fornire tutto il necessario supporto al
fine di garantire un servizio di qualità impostato su criteri di valore e sicurezza.

Come già precedentemente comunicato, sul sito ministeriale è stata allestita una sezione
dedicata alla Didattica a distanza, https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
nella quale è possibile trovare: piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole che
permettono agli insegnanti di gestire le attività di classea distanza attraverso qualsiasi computer o
dispositivo mobile; strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche; webinar di formazione
e contenuti multimediali per lo studio. Alla pagina web hanno aderito partner come Rai Cultura,
Treccani e altri enti culturali, che forniscono materiali multimediali per l'approfondimento delle
discipline curricolari e, grazie anche alla collaborazione di INDIRE, è possibile diffondere e
condividere buone pratiche a sostegno dei processi di innovazione didattica nel nostro sistema
scolastico.Tutti gli strumenti sopra indicati sono disponibili gratuitamente e garantiscono, sulla base
di specifici accordi, il rispetto di determinati requisiti e standard tecnici, anche ai fini della tutela
della Privacy,prevedendo il divieto di utilizzo da parte degli operatori di mercato di dati, documenti
e materiali.

A tal riguardo, si invitano tutti i docenti a voler valutare attentamente gli strumenti scelti per i
propri interventi didattici a distanza, verificando che gli stessi garantiscano sicurezza,affidabilità, e
conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.

Relativamente alle forme dell'azione didattica intrapresa, la nota ministeriale invita i docenti
a voler curare con particolare attenzione l'aspetto della socializzazionecon gli studenti, perché, in
questa delicata fase di emergenza che stiamo vivendo, si rivela particolarmente importante
mantenere un rapporto forte e ravvicinato con i ragazzi,al fine di rassicurarli.

Sul piano dei contenuti didattici, ciascun docente, oltre a procedere con la consueta attività
di consolidamento delle tematiche già svolte, valuterà l'opportunità di affrontare gradualmente





contenuti nuovi, avendo cura, in questo caso, di raccordarsi con i propri colleghi del Consiglio di
classe, ponendo particolare attenzione agli alunni diversamente abili ed evitando un sovraccarico di
lavoro per gli studenti.

Infine, in merito alla delicata questione della valutazione del lavoro svolto a distanza, nel
rispetto della normativa vigente, si invitano i docenti a voler procedere ad una valutazione
complessiva, non formale, che terrà conto esclusivamente della partecipazione degli studenti ai
momenti di confronto e interazione e dell'impegno nel lavoro assegnato, tenendo nella dovuta
considerazione l'esistenza di eventuali ostacoli che potrebbero derivare da indisponibilità di una
dotazione tecnologica adeguata.

Per fornire ai docenti che lo richiedessero un supporto specifico nell'utilizzo delle tecnologie
digitali, come già precedentemente comunicato, sono a disposizione l'Animatore digitale, prof.
Antonio Barbera, i docenti del Team dell'innovazione digitale, gli Assistenti tecnici a cui i docenti
potranno rivolgersi per ottenere un adeguato supporto nella didattica a distanza.

I genitori degli allievi si impegnano a prendere visione delle norme che regolamentano l'uso
di piattaforme on fine e altre risorse digitali, utilizzate per l'attuazione della didattica a distanza.
Pertanto, accederanno con le proprie credenziali su Argo Didup, dove potranno visionare l'atto
nella cartella "Bacheca". Per confermare il proprio consenso, sarà necessario apporre la spunta di
Presa Visione. Ovvero, per la restituzione degli elaborati degli studenti, potranno utilizzare la
piattaforma Argo Scuolanext Famiglia, accedendo alla condivisione documenti, illustrata con
Tutorial sulla stessapiattaforma.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti, al fine di proseguire efficacemente
nel percorso intrapreso, in uno spirito di proficua condivisione e nello sforzo comune per superare
eventuali criticità.
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