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Circ.n.389                                                                                             Bergamo, 20 marzo 2020  

 

AI DOCENTI 

 

OGGETTO: Trasmissione circolare MIUR  "Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza" 

 

Si trasmette la circolare in oggetto, contenente alcune indicazioni operative del Ministero sul tema 

della didattica a distanza, invitando i docenti a leggerla con attenzione. 

Si aggiungono alcune ulteriori indicazioni, relative ai punti trattati nella circolare, che tengono 

conto della peculiarità dell'Istituto Mariagrazia Mamoli: 

● Cosa si intende per attività didattica a distanza. La necessità, richiamata dalla circolare, di dare 

vita a un vero e proprio ambiente di apprendimento a distanza, implica che la relazione educativa 

debba svolgersi nei due sensi. Di qui l'importanza, come sottolineato dalla circolare, di richiedere 

feedback agli studenti in modo da monitorarne, anche a distanza, i processi di apprendimento 

● La questione privacy. Si ribadisce che non sussistono problemi relativi alla violazione della 

privacy usando il registro elettronico, l'email istituzionale e gli strumenti inclusi nella piattaforma 

GSuite for Education 

● Progettazione delle attività. Si richiama la necessità di un coordinamento del consiglio di classe, 

in modo da favorire la partecipazione degli studenti alle attività a distanza ed evitare sovraccarichi 

di lavoro. Nei consigli dove sono presenti insegnanti di sostegno è opportuno che questi siano 

coinvolti in tutte le fasi della progettazione  

● Alunni con disabilità e Alunni con DSA e con bisogni educativi speciali non certificati Queste 

tipologie di studenti sono molto presenti nel nostro istituto. Per favorire al massimo l'inclusione di 

tutti, si raccomanda ai docenti che propongono videolezioni di invitare sempre gli insegnanti di 

sostegno a partecipare e di condividere con loro tutti i materiali proposti 

● La valutazione delle attività didattiche a distanza La valutazione è materia di collegio docenti e 

deve seguirne i criteri. Nell'attesa di poter formalizzare i risultati delle valutazioni a distanza e per 

favorire l'efficacia delle attività didattiche, è opportuno attivare comunque processi valutativi, da 

condividere con gli studenti. Visto il momento di particolare difficoltà che tutti, studenti compresi, 

stiamo attraversando, si raccomanda di prestare la massima cautela nell'esprimere valutazioni 

negative. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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