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Circ. 188                                                  San Giovanni Lupatoto, 9 marzo 2020 
 

A tutti i docenti 
 
Oggetto: Istruzioni operative a seguito della Nota del Ministero dell’Istruzione  8 marzo 2020  
 
Gentili docenti,  
vi trasmetto le precisazioni contenute nella Nota 279 del Ministero dell’Istruzione, pubblicata nella serata 
del giorno 8 marzo 2020, ad integrazione di quanto indicato nelle Circolari n. 180, 181, 182, 186 e 187. 
 
Riunioni degli organi collegiali 
La Nota prevede quanto segue: “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese 
tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare 
attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo 
stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo 
possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”. 
 
Attività didattica a distanza 
Il protrarsi della situazione di sospensione della frequenza scolastica comporta la necessità di proseguire con 
la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione dei nostri alunni. 
So che al riguardo tutti voi state facendo del vostro meglio e di questo vi ringrazio. Vi segnalo che attraverso 
il registro elettronico e la mail istituzionale continueremo ad inviarvi le proposte di autoformazione a 
supporto della didattica online. 
Vi riporto, per conoscenza, quanto prevede la Nota ministeriale, precisando che, data la situazione di criticità, 
ciascuno di voi farà ciò che potrà e che riterrà giusto per i propri studenti: “Le istituzioni scolastiche e i loro 
docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 
abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle 
lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio 
o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, 
utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 
esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente 
di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 
sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed 
evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e 
le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale 
del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda 
l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo 
agli alunni con Bisogni educativi speciali”. 
 
Il Ministero insiste sulla necessità di una forma di contatto a distanza degli insegnanti con gli studenti, anche 
e soprattutto nei settori dell’infanzia e della primaria. Sono certa che voi docenti saprete trovare le modalità 
più adatte per mantenere vivo il contatto con i vostri alunni: con qualche piccolo messaggio di 
incoraggiamento che accompagni i compiti e le attività che assegnate quotidianamente, con belle proposte  
che motivino i bambini o, per i più piccoli, che li rassicurino e ricordino loro qualche attività che avete 
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affrontato insieme a scuola, ed anche con proposte graduate e differenziate per quegli alunni che potrebbero 
trarre maggiore vantaggio da un intervento personalizzato da parte degli insegnanti.  
 
Vi invito infine a considerare la necessità di un raccordo tra docenti del team pedagogico o della classe, in 
modo da modulare con cura i carichi di lavoro da assegnare agli alunni. 
 
Ringraziandovi nuovamente per l’attenzione e per l’impegno che state profondendo nella predisposizione ed 
erogazione delle attività didattiche a distanza, vi porgo un caro saluto. 
 

      
            La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 


