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Ai Docenti in servizio presso l’Istituzione scolastica 

 

Oggetto: didattica a distanza 

Gentilissime professoresse e gentilissimi professori, 

le recenti disposizioni governative e ministeriali, al fine di garantire agli alunni il diritto allo studio 

costituzionalmente sancito, implicano la riprogettazione delle modalità di erogazione della didattica 

da remoto fino a quando non saranno ripristinate le condizioni per il riavvio della frequenza in 

presenza. 

È opinione diffusa che il canale telematico con l’uso della posta elettronica di per sé sia da 

considerare insufficiente qualora non inserito nell’ambito di un ampio ventaglio di tecnologie 

comunicative, tra cui diventano sostanziali e determinanti le piattaforme, che permettono di 

interfacciarsi con gli studenti in presenza virtuale e in tempo reale. 

Tale modalità, tra l’altro, rende possibile la gestione di tempi congrui, rapportabili a quelli di norma 

impiegati. 

Pertanto, anche in virtù delle competenze da Voi possedute nel campo delle innovazioni 

tecnologiche in funzione di una didattica qualitativamente valida, si è del parere che l’attività da 

remoto possa e debba avvenire sulla base dei seguenti criteri: 

 utilizzazione della piattaforma recentemente da voi sperimentata che permette a ogni 

insegnante di interfacciarsi in audio/video con gli studenti, singolarmente e a gruppo, iscritti 

nelle classi loro assegnate 

 prosecuzione dell’insegnamento in funzione del raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e della maturazione delle competenze come prefigurato in ogni curricolo 

disciplinare e di classe; 

 rimodulazione degli interventi per favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni 

con BES; 

 adozione di strategie metodologico-didattiche compatibili con la didattica a distanza; 

 assegnazione di compiti individuali e di gruppo-classe agli alunni, da espletare in orario 

aggiuntivo rispetto ai tempi impiegati nel partecipare alle attività educativo-didattiche frontali 

in audio-video; 

 realizzazione di modalità di verifica dell’apprendimento attraverso l’uso degli strumenti di 

interscambio da remoto, compresa la posta elettronica (come, per esempio, nei casi di prove 

scritte). 

Al fine di offrire l’indispensabile supporto per la realizzazione di quanto sopra prefigurato, è 

costituito un gruppo operativo formato dai docenti qui di seguito elencati: 

 

1. Armentano Paola (Coordinatore e referente) 

2. Cozza Pasquale 

3. Colistra Barbara 

4. Pucci Gemma 

5. Orsola Paparo 

Ringraziando tutti per la consueta collaborazione, vi auguro buon lavoro. 

 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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