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Circ. N.222  Quartu Sant’Elena 20/03/2019 
 

Ai Docenti  
Agli Studenti e ai loro genitori  
Al Personale ATA Alla DSGA 

 
OGGETTO: Nota MIUR 388: Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza 
 

Con nota prot. 388 del 17 marzo 2020, che si trasmette in allegato, il Ministero dell'Istru-
zione ha fornito alcune istruzioni sullo svolgimento delle attività didattiche a distanza promosse 
nei vari ordini di studio nei giorni di sospensione delle attività didattiche in presenza.  

Obiettivo della nota è quello di far chiarezza intorno ad alcune questioni che sono state 
oggetto di discussione negli scorsi giorni circa le modalità di attuazione della didattica a distanza. 

In merito la nota si sofferma sulla trattazione dei seguenti punti: 
 
• Cosa si intende per attività didattica a distanza 
• La questione privacy 
• Progettazione delle attività 
• Alunni con bisogni educativi speciali (Disabilità, DSA, ecc.) 
• La valutazione delle attività didattiche a distanza 
 
Quanto avviato nella nostra scuola in base alle indicazioni fornite nelle circolari n.215, 216 

e 218 appare sostanzialmente in linea con le istruzioni impartite dal MIUR. 
Tutte le questioni affrontate nella nota sono degne della massima attenzione, pertanto do-

centi, studenti e genitori sono invitati ad un’attenta lettura del documento. 
In particolare preme qui rimarcare che nella situazione emergenziale dovuta alla diffusione 

dell’epidemia di Coronavirus per garantire la continuità educativa e didattica nel periodo di so-
spensione della didattica in presenza, la nostra scuola, venendo incontro alle diverse capacità, 
competenze ed esigenze dei docenti e degli studenti, ha optato per l’utilizzo di una molteplicità 
di strumenti e canali che sono stati suggeriti tramite la circolare n. 215.  

Al fine di uniformare alcune procedure tutti i docenti sono però  invitati ad utilizzare quale 
strumento "istituzionale" di informazione per gli studenti e per le famiglie le funzionalità offerte 
dalla piattaforma del registro elettronico dove è possibile condividere materiali didattici di varia 
tipologia e ad annotare le attività svolte di volta in volta con le proprie classi, indicando anche gli 
altri strumenti a distanza utilizzati (piattaforme per classi virtuali, videolezioni, webinar ecc,)  

I coordinatori di classe dal canto loro sono invitati ad operare un funzionale raccordo tra i 
docenti del proprio Consiglio al fine di promuovere una programmazione delle attività per quan-
to possibile armonica e condivisa e a segnalare attraverso la mail della scuola gli eventuali casi di 
alunni che non rispondono agli stimoli offerti dagli insegnanti o che siano privi degli strumenti 
per l’interazione a distanza. 

Gli studenti e i loro genitori sono invece invitati ad aggiornarsi sulla didattica a distanza 
promossa i dai docenti mediante la quotidiana consultazione della piattaforma del registro elet-
tronico e a rispondere alle sollecitazioni degli insegnanti. Si richiamano in merito gli studenti al 
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rispetto del principio del diritto-dovere all’istruzione e i loro genitori al rispetto del patto di cor-
responsabilità educativa con la scuola. 

Relativamente alla questione della privacy si ricorda che la scuola non necessita di autoriz-
zazione al trattamento dei dati per lo svolgimento delle attività didattiche istituzionali pur avendo 
l’obbligo di fornire l’informativa sull’utilizzo di tali dati. Obbligo già assolto al momento 
dell’iscrizione. Data la straordinarietà della situazione si sta, ad ogni modo, predisponendo, in 
aggiunta alla informativa già fornita, una breve integrazione relativa alla didattica a distanza che 
verrà inviata a tutte le famiglie. 

Si sottolinea infine che particolare attenzione va riposta nei confronti degli alunni disabili e 
in generale degli alunni con bisogni educativi speciali e alle loro specifiche esigenze, aspetti su 
cui la nota ministeriale offre utili approfondimenti.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Valter Alberto Campana 

 


