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Circ .n.  67 
 

 Milano 9  marzo 2020 
 

                                                                                                                   
 AI genitori  
Ai docenti 

della scuola primaria 
                       

 
OGGETTO: didattica a distanza – attivazione e indicazione sulle modalità di svolgimento – 

settimana dal 9 marzo al 13 marzo 2020 

 

Il prolungamento della chiusura della scuola, in questo particolare momento emergenziale, chiama tutte le 

componenti della nostra comunità ad attivarsi in ogni modo possibile per continuare a garantire il diritto 

all’istruzione di tutti gli studenti e le studentesse. 

 

Pertanto si rende necessario dare più puntuali indicazioni al fine di facilitare, attraverso la pluralità degli 

strumenti che oggi la tecnologia mette in campo e che sono conosciuti da docenti e studenti, la prosecuzione 

e il consolidamento del dialogo didattico a distanza. 

Si sottolinea in primo luogo che, come di consueto, si provvederà a riportare tutte le informazioni sull’azione 

della scuola sul sito - per quanto riguarda l’attività istituzionale - e attraverso il registro elettronico, per 

quanto riguarda invece concerne l’attività didattica. 

  

Quest’ultima sarà messa a sistema per tutte le classi, se pur con modalità differenti, in funzione dei diversi 

ordini di scuola, della pluralità di risorse a disposizione e delle competenze dei vari docenti. 

 

Si precisa che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma può 

costituire solo un momento di dialogo al fine di non interrompere il contatto tra il docente e la classe e – se 

possibile – tra gli studenti. Si raccomanda pertanto ai docenti di evitare la mera assegnazione di capitoli di 

studio e lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati.  

 

Si specifica che tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica, dovuto alle Ordinanze della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, non sarà valutato ai fini del computo dei giorni di validità dell’anno scolastico.  
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Per ciò che riguarda l’attività didattica a distanza, si precisano i compiti delle diverse componenti della 

scuola: 

 

A. DOCENTI DELLE CLASSI  

 Attiveranno il dialogo con le proprie classi proponendo le seguenti attività, in maniera 

proporzionata all’attività da svolgere nell’arco di una settimana, tenendo in ogni caso conto 

delle difficoltà dell’interazione a distanza: 

- Spunti per approfondire argomenti già trattati durante le lezioni; 

- Indicazioni per rivisitare argomenti già affrontati durante le lezioni; 

- Presentazione di nuovi argomenti disciplinari attraverso la preparazione di lezioni con 

supporto di tutorial; 

- Suggerimenti in merito alla possibilità di fruire delle molte opportunità presenti nella 

rete come lezioni on-line, file e /o conferenze, percorso formativi a distanza; 

- Altro variamente concordato. 

 Utilizzeranno la modalità e l’ambiente di lavoro per loro più conosciuto tra i seguenti: 

- Registro elettronico anche nella sezione “materiale didattico”; 

- Video di Yuotube; 

- Condivisione di materiale/proposte di lavoro attraverso altre app; 

- Condivisione di materiali via mail con i rappresentanti dei genitori; 

- Altre modalità a loro scelta. 

 Favoriranno l’autovalutazione degli studenti e la valutazione formativa sulla attività svolte; 

 Si attiveranno per segnalare ogni attività da svolgere attraverso il registro elettronico; 

 Comunicheranno quanto si propongono di fare al rappresentante di classe al fine di 

condividere una puntuale informazione preventiva con gli studenti e le famiglie. 

 In allegato diversi suggerimenti (solo agli insegnanti) 

 

B. GENITORI  

 Si informeranno sulle attività didattiche proposte dai docenti attraverso il registro elettronico 

utilizzando anche l’icona “materiale didattico” 

 Utilizzando i propri dispositivi fissi e mobili, svolgeranno quanto proposto dai loro docenti. 

 

Si specifica che, in ogni caso, le attività svolte non potranno essere oggetto di valutazione 

immediatamente al rientro della frequenza e che, nella settimana di rientro, saranno sospese tutte le 

verifiche e interrogazioni anche già programmate. 

 

Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli studenti costituirà materiale funzionale alla documentazione 

relativa allo svolgimento dell’azione didattica. 

 

Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, si ringraziano tutti per la 

preziosa collaborazione  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Dott.ssa Natalia Morelli 

Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

 

 

 


