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Oggetto: Didattica  a distanza. Indicazioni operative e suggerimenti a seguito NOTA MIUR N. 388
DEL 17 MARZO 2020 – Richiamo – Allegata alla presente

Carissimi Docenti e Genitori,
dopo la fase di avviamento della Didattica a distanza, mi preme condividere con tutti voi alcune
riflessioni.
Da remoto stiamo monitorando l’andamento delle attività di tutta la comunità, e possiamo,
verosimilmente, ritenere che molte situazioni si siano assestate.
Tuttavia è opportuno richiamare a tutti noi che il Nostro Istituto scolastico svolge la didattica a
distanza principalmente mediante il Registro elettronico, portale ARGO- Bacheca. Pertanto
invito tutti ad attenersi principalmente a questa forma per la prestazione della didattica a distanza, in
modo da garantire uniformità, omogeneità e semplicità all’interno delle azioni didattiche proposte e
dell’offerta formativa di didattica a distanza  della nostra scuola.

Ciò nonostante, al fine di garantire la libertà di insegnamento e la personalizzazione dell’intervento
educativo, principi fondanti della nostra Carta costituzionale e, soprattutto, dell’agire quotidiano di
ciascuno di noi, sono parimenti garantite ulteriori forme e  modalità per la didattica a distanza. Ma le
modalità di didattica diverse dal Registro elettronico devono essere necessariamente condivise
con la famiglia, anche al fine di verificarne concretamente la fattibilità e la sostenibilità da parte
dei genitori Tanto perché è opportuno bilanciare la libertà d’insegnamento con il diritto all’istruzione
dei discenti, come previsto dalla Costituzione Italiana.

Si ritiene opportuno che tutti i docenti così come previsto dalla Nota Miur 388 del 17/3/2020
accompagnino la richiesta dei compiti con adeguate forme di spiegazioni. A tal proposito si riporta
stralcio della nota Miur 388 del 17/3/2020 “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”.
Ad esempio, si suggerisce di limitare, per quanto possibile, l’uso di inviare fotocopie o altro materiale
da stampare a carico della famiglia. Laddove se ne ravvede la necessità si suggerisce di utilizzare il
modello inviato, come semplice traccia di studio e riflessione. Raccomando ai genitori di agevolare





il lavoro degli insegnanti, mediante una fattiva collaborazione e comprensione delle tante difficoltà
che quotidianamente si affrontano.

Allo stesso modo invito tutti a garantire la personalizzazione e l’individualizzazione dell’intervento
educativo, calibrando accuratamente il carico di studio con i tempi di apprendimento dei
discenti e con la necessità di garantire tempi di relax e di defaticamento.

In un periodo di difficile elaborazione sul piano emotivo e relazionale della situazione che stiamo
vivendo, cerchiamo di far leva sulla collaborazione scuola –famiglia, quale punto di forza per
sostenere i nostri studenti.

Ringrazio tutta la Comunità educante (docenti e famiglie) per l’impegno che sta quotidianamente
svolgendo.
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