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Circolare n. 101
        Fosdinovo,  19 marzo 2020

                                                            
AI DOCENTI
Al DSGA

OGGETTO:   Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus - Istruzioni Operative per 
le attività didattiche a distanza.-

Facendo seguito alle circolari  96 e 99,  rispettivamente dell’11 e del  15 marzo u.s.,  si
inviano alcune indicazioni operative per le attività didattiche a distanza (le indicazioni in corsivo fanno
riferimento  a  quanto  riportato  nella  Nota  MIUR n°  388  del  17  marzo  2020 che  si  allega  alla  presente
circolare):

 Si ribadisce la funzionalità primaria del Registro Elettronico (ARGO DidUP e ARGO SCUOLA NEXT)
per quanto riguarda l’annotazione delle attività svolte, del materiale condiviso e la frequenza delle
attività giornaliere per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. Per tutti e in particolare per la
suola  dell’Infanzia  è  di  supporto  il  sito  istituzionale:  www.icfosdinovo.edu.it con  il  possibile
inserimento di documenti in “Condivisione materiale didattico”.

 Per  quanto  riguarda  l’utilizzo  dei  dati  personali  dell’alunno,  se  si  adopera  il   PORTALE ARGO
“occorre  subito  precisare  che  le  istituzioni  scolastiche  non  devono  richiedere  il  consenso  per
effettuare il  trattamento dei dati personali  (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo
svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica” perché, pur in modalità “virtuale” e non
nell’ambiente fisico della  classe,  sempre didattica  è.  Occorre  invece chiedere il  consenso se si
utilizzano  strumenti  diversi  dal  Registro  elettronico  come  comunicazioni  con  email  personali  o
applicativi di video lezioni. (vedi circolari 99 e 100 del 15 marzo 2020), evitando l’utilizzo di chat
come Whatsapp se non per contatti con i rappresentanti di classe (seguirà circolare per i genitori con
modello per liberatoria)

 Per quanto  riguarda la  didattica  a  distanza,  si  precisa che “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”.
Conseguentemente, per quanto riguarda la valutazione, la riflessione sul processo formativo attuale
va  condiviso  con  l’intero  Consiglio  di  Classe  ed  è  “necessario  che  si  proceda  ad  attività  di
valutazione costanti, 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”.
Sarà compito dei singoli docenti definire “le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla
valutazione  in  itinere  degli  apprendimenti,  propedeutica  alla  valutazione  finale,….  e  hanno  a
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

 È opportuno riesaminare le progettazioni definite dai singoli docenti e dai consigli di classe ad inizio
anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Il Consiglio di
classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.

http://www.icfosdinovo.edu.it/


 Una particolare attenzione va rivolta agli alunni disabili per i quali  “il punto di riferimento rimane il
Piano Educativo Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per
quanto possibile, il processo di inclusione.

 Per poter dare inizio all’attività di video lezioni  (auspicabile anche per la Primaria) si allega alla
presente circolare orario agevolato per la scuola Secondaria di 1° Grado, che partirà da lunedi 23
marzo 2020, da condividere con docenti, famiglie ed alunni A sostegno dei docenti, nell’utilizzo dei
nuovi strumenti digitali, sarà attivato il Team dell’Innovazione, composto dagli animatori digitali e da
alcuni docenti, che avrà il compito di fornire strumenti di Tutorial ed informazioni di supporto.

 Si invitano i docenti a prendere visione della pagina MIUR dedicata alla didattica a distanza,  un
ambiente di lavoro in progress per  supportare le scuole che vogliono attivare forme, strumenti e
materiali  multimediali  di  didattica  a  distanza  nel  periodo  di  chiusura  legato  all'emergenza
coronavirus: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Tosca Barghini
Firma autografata a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs n. 39/1993  
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