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Albo-on line 
Sito web 

E p.c. al DSGA 
 
Circ. n°168 
 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA (DAD) – MODELLI ORGANIZZATIVI 
 
In questa fase emergenziale l’organizzazione della didattica a distanza è un impegno 
imprescindibile per tutte le scuole, ma in corso di realizzazione si intersecano tante problematiche, 
una delle quali deriva certamente anche dall’impossibilità di fare ricorso ad una normativa di 
riferimento chiara e sperimentata.  
Giustamente il Ministero dell’Istruzione, pur fornendo indicazioni generali (nota M.I. 388 del 17 
marzo 2020), ha demandato all’autonomia delle II.SS. e quindi ai dirigenti scolastici 
l’organizzazione della DAD, sulla base delle diverse realtà territoriali e delle specificità dei singoli 
Istituti.  
Superata la fase iniziale, visto il prolungarsi del momento emergenziale, è comunque necessario 
fare alcune considerazioni essenziali nel merito dell’organizzazione della Didattica A Distanza 
(DAD). 
Modalità ed orari devono essere commisurati all’età degli allievi. 
I due obiettivi principali della DAD in questa fase sono:  
•  mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza per combattere 
l’isolamento e la demotivazione  

•  non interrompere il percorso di apprendimento, ma, cogliendo l’occasione del tempo a 
disposizione e delle diverse opportunità, fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività 
significative.  
Si premette che le modalità di realizzazione delle attività a distanza (DAD) attengono alla 
responsabilità del docente, in vista del conseguimento dei risultati di apprendimento fissati.  
L’utilizzo del Registro Elettronico e della Piattaforma moodle Classe Virtuale, possono essere 
implementate, qualora e laddove il docente lo ritenga opportuno, con le video lezioni tramite la 
piattaforma Zoom, nelle more dell’attivazione di questo servizio anche nelle sezioni di CLASSE 
VIRTUALE. 
Va considerata che da un mese di cui la scuola si è trovata proiettata in questa nuova dimensione, la 
gestione delle attività e la prassi organizzativa rispetto agli strumenti adottati non poteva essere 
pianificata nelle tradizionali modalità formative contigue e propedeutiche all’uopo. 
Ciascun docente ha ottimizzato i tempi di elaborazione e conoscenza degli strumenti informatici in 
virtù del proprio pregresso e della propria esperienza. 
Sulla base delle note ministeriali pervenute e delle specifiche contenute nei richiami contrattuali, il 
tempo di servizio dei docenti è stato articolato in:  
• momenti di “lezione” ed attività correlate da svolgere su piattaforma;  

• tempo di preparazione, trasmissione, ricezione e correzione dei materiali di lavoro;  
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• momenti di interazione tra docenti della stessa classe e dirigente per monitorare ed 
eventualmente riprogettare l’orario in funzione dell’organicità degli interventi, nonché per evitare 
sovrapposizioni ed eccessivi carichi cognitivi.  
 
Occorre poi fare attenzione alle specificità dei diversi gradi, in particolare:  
 
• Scuola dell’Infanzia: prevedere sia momenti collettivi con piccoli gruppi di alunni suddivisi 
tra le due insegnanti, che si alternano, sia momenti di attenzione individuale al singolo. 

• Scuola Primaria: stabilire un giusto equilibrio fra didattica e momenti di pausa, cercando di 
alternare le attività fra loro.  

• Scuola Secondaria: è indispensabile il raccordo fra le proposte dei componenti il consiglio di 
classe per evitare un eccessivo impegno on line sia per gli studenti sia per i docenti, 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.  
 
Sulla base delle note ministeriali pervente, consiglia di prevedere tempi di lezione di circa 40 
minuti, per evitare dipendenza e stasi dei minori davanti agli schermi, oltre che di annotare 
regolarmente gli argomenti e le attività svolte sul registro elettronico. 
 
VALUTAZIONE: 
Nelle more di specifiche indicazioni riferite a tale ambito, le note ministeriali emesse finora 
raccomandano di sviluppare elementi finalizzati ad una valutazione formativa, di ordine proattivo, 
centrata sui parametri del D.M. 742/2017. 
Si raccomanda, pertanto, di non eccedere nell’utilizzo di voti onde evitare di imbrigliare l’atto della 
valutazione in modelli che attualmente non possono essere rispettati, tenuto conto della situazione 
contingente ed in attesa di specifiche declinazioni da parte del MI. 
In tale ottica saranno riconfermati o eventualmente riprogrammati i Consigli di Classe e Interclasse. 
 
Si ringraziano docenti e genitori per la collaborazione. 
 
Roma, 31/03/2020 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    

 
 

 
 
 
  


