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Ai docenti 

All’animatore digitale 

Pc ai genitori  

Al DSGA 

Agli atti   

Al sito web  
   

OGGETTO: Ringraziamenti -Richiamo alla formalizzazione delle attività -

Revisione programmazione collegiale e individuale–Termine per il deposito delle 

programmazioni – Convocazione Consigli  e Dipartimenti– Condivisione delle 

buone pratiche 

 

Carissimi docenti sento forte l’esigenza di ringraziare tutti in quanto apprezzo 

fortemente il modo con il quale vi state prodigando in questa difficile emergenza.  

Con la vostra professionalità riuscite, non senza difficoltà, a sopperire alle tante 

necessità e novità della didattica a distanza, in circostanze imprevedibili e che rischiano 

di prolungarsi, in un momento in cui le famiglie ed il Paese hanno bisogno di esempi 

positivi. 

I vostri alunni hanno bisogno di voi, di sentirsi parte della nostra comunità: col vostro 

lavoro fate onore alla categoria, dal momento che l’istruzione è un servizio pubblico 

essenziale e dunque, sia pure con buon senso, con intelligenza, con flessibilità, con 

misura e con moderazione, sia pure in circostanze del tutto nuove e difficili, le attività 

di insegnamento devono essere documentate (ho dato  già indicazioni  condivise con lo 

staff nei precedenti avvisi pubblicati sul sito di utilizzare quantomeno il registro 

elettronico e chiesto, attraverso la compilazione di una scheda, la relazione delle attività 

svolte affinché possano essere verificate). 

In particolare, attenzione massima deve essere dedicata al sostegno: tutti gli insegnanti 

si stanno confrontando con i colleghi, per il superamento delle difficoltà e comunque 

per contribuire ai bisogni del gruppo classe. 

Gli insegnanti di potenziamento sono chiamati ad offrire il proprio contributo ove 

necessario, mettendosi a disposizione per le esigenze didattiche eventualmente 

evidenziate dai consigli, chiedendo anche indicazioni allo staff che opera d’intesa col 

dirigente. 

Tutti gli insegnanti sono chiamati a costruire quanto possibile per seguire i bisogni degli 

singoli studenti. 
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Stiamo cercando di comprendere le motivazioni che hanno indotto alcuni allievi a non 

partecipare e a giorni ci attiveremo affinché anche questa problematica possa essere 

risolta.   

Mi sento di riconoscere il prezioso lavoro che state facendo e di incoraggiare a fare di 

più e meglio quei pochi che sono un po' meno assidui o latitanti.  

 

REVISIONE PROGETTAZIONE 

  

Ricordo che, con le FF.SS. e il I e II Collaboratore del DS , abbiamo concordato linee 

guida e criteri generali della didattica a distanza, esposti nell’avviso Prot 1207 del 26 

marzo 2020 

Vi ho anche inoltrato comunicazione prot. 1160 del 18 marzo 2020 con relativa nota 

M.I. n. 388 del 17.3.2020, che contiene indicazioni non dissimili da quanto già deciso 

dalla nostra scuola.  

Tuttavia, nella nota è contenuto l’invito a rimodulare la programmazione individuale e 

collegiale. 

Ricordo per la didattica a distanza quanto indicato nella suddetta nota: << Le attività di 

didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 

sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 

classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 

inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, rimodulare 

di volta in volta. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o  differito, attraverso 

videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali 

didattici,  attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 

registri di classe in tutte le loro funzioni  di comunicazione e di supporto alla didattica, 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o  indirettamente con 

il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto 

ciò è  didattica a distanza. 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, 

dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento. 

 La didattica a distanza prevede infatti 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, utile anche  per accertare, in un processo di costante verifica 

e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità 

di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali - quindi di apprendimento - degli  

studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente 

da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”  

Consapevoli che la didattica a distanza non può consistere nella mera assegnazione di 

compiti, occorre stabilire forme di interazione, di diversa intensità e tipologia in 

relazione alle età degli allievi e con le già citate flessibilità e moderazione necessarie>> 

Quanto alla valutazione, la nota ministeriale recita: << La Nota 279/2020 ha già descritto 

il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi 
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attività didattica a distanza, perché   diversamente verrebbe meno la ragione sociale della 

scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda 

ad attività di valutazione di tipo formativo, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 

debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 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, qualsiasi sia la forma nella 

quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, 

in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in 

una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del 

docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione 

dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 

restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 

criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di 

ciascun insegnante>>  

 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa 

dall’intero Consiglio di Classe. 

Relativamente alla valutazione, occorre fare riferimento al nostro PTOF, all’interno del 

quale vi sono i descrittori relativi alla valutazione delle competenze a cui far riferimento, 

con le dovute possibili modifiche e/o adeguamenti che possono essere apportati in un 

eventuale prossimo collegio se tale emergenza dovesse prorogarsi.  

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE  

Dopo questo periodo iniziale utile a tarare gli interventi, i Consigli di classe sono adesso 

nelle condizioni di dare atto dell’andamento delle esperienze e rimodulare la 

programmazione, dato anche il protrarsi della sospensione ed in vista della conclusione 

dell’anno e della valutazione. 

Visto tra l’altro che la riunione si svolgerà possibilmente in teleconferenza, è 

estremamente opportuno che nei prossimi giorni il coordinatore senta informalmente i 

colleghi e predisponga una bozza di verbale, che si consiglia di far circolare il giorno 

prima della riunione, per poter procedere speditamente alla discussione ed 

all’approvazione. 

Il verbale dovrà essere tenuto agli atti dal coordinatore e conservato tra i verbali dei 

consigli di classe, e inviato anche alla DS tramite condivisione con la FS Area 2 e/o i 

collaboratori del DS.  

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
Ogni docente dovrà dare conto delle attività in svolgimento e della loro rimodulazione 

secondo le modalità della didattica a distanza. Il docente caricherà il file sul registro 

elettronico e ne invierà copia al DS attraverso la FS Area 2 – Sostegno al lavoro dei 

docenti prof.ssa Romano Emanuela e i due collaboratori del DS, avendo cura di 
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denominarlo così: cognome.nome_classe sezione-_riprogrammazionecovid19 (es: 

Rossi.Giorgio_ 2B_riprogrammazionecovid19 ) 

 

SCADENZA INVIO E DEPOSITO PROGRAMMAZIONI 

Tutte le programmazioni dovranno essere caricate ed inviate entro e non oltre il 14 aprile 

2020. 

CONSIGLI DI CLASSE  
Sono convocati in teleconferenza i C.d.C. con la partecipazione della componente dei 

genitori con il seguente calendario, tramite una piattaforma con il supporto 

dell’animatore digitale , per discutere il seguente O.d.G. 

1. Rimodulazione della programmazione iniziale  

2. Breve confronto tra i docenti sulla didattica a distanza messa in atto a partire 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19 e sulla sua prosecuzione. 

Per la durata di 30 minuti, partecipa la sola componente docente; successivamente per 

la durata di 15 minuti, partecipa anche la componente genitori che sarà informata 

rispetto ai punti  all’ ordine del giorno 

I Consigli di classe si svolgeranno secondo il seguente calendario   

dal 15 al 22 aprile 2020  

MERCOLEDI’ 15 Aprile 

 

GIOVEDI’ 16 Aprile 

I C 11.00/11.30 11.30/11.45 
Componente genitori 

II C 
 

11.45/12.15 
 

12.15/12.30 
Componente genitori 

 

I A 
 
 

11.00/11.30 11.30/11.45 
Componente genitori 

II A 
 

11.45/12.15 
 

12.15/12.30 
Componente genitori 

 

III A 12.30/13.00 13.00/13.15 
Componente genitori 

 

I B 16.00/16.30 16.30/16.45 
Componente genitori 

 

I B 16.45/17.15 17.15/17.30 
Componente genitori 

 

III B 17.30/18.00 18.00/18.15 
Componente genitori 
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III C 12.30/13.00 13.00/13.15 
Componente genitori 

 

I D 16.00/16.30 16.30/16.45 
Componente genitori 

 

II D 16.45/17.15 17.15/17.30 
Componente genitori 

 

III D 17.30/18.00 18.00/18.15 
Componente genitori 

 
VENERDI’ 17 Aprile 

I E 
 

 

11.00/11.30 11.30/11.45 
Componente genitori 

II E 
 
 

11.45/12.15 
 

12.15/12.30 
Componente genitori 

 

III E 12.30/13.00 13.00/13.15 
Componente genitori 

 

I F 
 

16.00/16.30 16.30/16.45 
Componente genitori 

 

II F 16.45/17.15 17.15/17.30 
Componente genitori 

 

III F 17.30/18.00 18.00/18.15 
Componente genitori 

 
 

LUNEDI’ 20 Aprile 

I G 
 
 

11.00/11.30 11.30/11.45 
Componente genitori 

II G 
 

11.45/12.15 
 

12.15/12.30 
Componente genitori 

 

III G 12.30/13.00 13.00/13.15 
Componente genitori 

 



6 

 

I H 16.00/16.30 16.30/16.45 
Componente genitori 

 

II H 16.45/17.15 17.15/17.30 
Componente genitori 

 

III H 17.30/18.00 18.00/18.15 
Componente genitori 

 
 

MARTEDI’ 21 Aprile 
 
 

I I 
 
 

11.00/11.30 11.30/11.45 
Componente genitori 

II I 
 

11.45/12.15 
 

12.15/12.30 
Componente genitori 

 

III I 12.30/13.00 13.00/13.15 
Componente genitori 

 

I L 
 
 

16.00/16.30 16.30/16.45 
Componente genitori 

 

II L 
 

 
 

16.45/17.15 17.15/17.30 
Componente genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

MERCOLEDI’ 22 Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
In relazione alla piattaforma da utilizzare e le modalità si chiede la collaborazione 

dell’animatore digitale per predisporre e dare  indicazioni precise ,in tempi brevissimi, 

con successivo avviso.  

Si allega schema di riprogettazione programmazioni condiviso con lo staff.   

 

Dipartimenti: i Dipartimenti di aprile sono rimandati a maggio , perchè  funzionali non 

solo alle adozioni dei libri di testo, , ma anche a quanto attiene l’Esame conclusivo del 

I ciclo di istruzione . Considerata la situazione dovrebbero esserci nuovi decreti in 

merito.  Pertanto, per gli stessi e per i consigli di maggio seguirà successivo avviso  
  

CONDIVISIONE BUONE PRATICHE 
I docenti sono invitati a conservare i materiali prodotti per costituire in futuro un archivio 

di condivisione delle esperienze. 

                                                                                                                              
 

 

 

 

I M 
 
 

11.00/11.30 11.30/11.45 
Componente genitori 

III M 
 

11.45/12.15 
 

12.15/12.30 
Componente genitori 

 

III P 12.30/13.00 13.00/13.15 
Componente genitori 

 

II N 
 

16.00/16.30 16.30/16.45 
Componente genitori 

 

 
III N 

16.45/17.15 17.15/17.30 
Componente genitori 

 
II O 

 
17.30/18.00 18.00/18.15 

Componente genitori 
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