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Circolare n. 306 del 25 marzo 2020 
 

Alle Studentesse e agli Studenti  
Ai Genitori 

Al sito WEB 
e p.c. ai Docenti 

alla D.S.G.A. 
 
 
OGGETTO: Didattica a distanza 
 
Cari/e studenti/esse, gentili genitori 
 
in questo difficile momento di emergenza sanitaria, la sospensione delle attività in presenza ha 
posto la scuola nelle condizioni di riorganizzare le risorse a disposizione e di mettere in campo le 
strategie più efficaci per garantire il dialogo educativo e didattico nella nostra comunità scolastica.  
Il nostro Istituto si è attivato fin da subito per fornire un supporto didattico – relazionale – educativo, 
organizzando in entrambi gli ordini di scuola attività di didattica a distanza attraverso i mezzi 
tecnologici a disposizione.  
Con la Nota prot. n. 388 del 17/03/2020, il Ministero dell’Istruzione, ha fornito ulteriori informazioni 
sulle modalità di fruizione delle piattaforme e dei materiali disponibili per la didattica a distanza, 
ribadendo l’importanza di mantenere un contatto diretto con gli alunni e di garantire una continuità 
didattica nel rispetto delle singole esigenze. In particolare, si sottolinea che: 

 la didattica a distanza deve continuare a perseguire il compito sociale e formativo del 
“fare scuola” mantenendo vivo il clima di comunità di classe e il senso di appartenenza 
per evitare il rischio di isolamento e di demotivazione.  

 le interazioni tra docenti e studenti rappresentano una risorsa fondamentale per 
accrescere la nostra resilienza, quale capacità di affrontare l’imprevista e inedita 
situazione che stiamo vivendo. 

 
La didattica a distanza, quindi, non può essere considerata solo come invio di materiali o mera 
assegnazione di compiti ma deve prevedere dei momenti di relazione tra docente e discente, 
attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi svolto in 
autonomia e poter accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli 
strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti 
digitali. 
 
Sulla base delle nuove attuali esigenze, è previsto un riesame delle progettazioni definite all’inizio 
dell’anno scolastico da parte dei consigli di interclasse e di classe, che restano gli organi competenti  
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nel coordinare le attività da svolgere, integrandole con riferimenti alla didattica a distanza 
implementata o da implementare nelle prossime settimane. 
 
In relazione agli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali o disturbi specifici 
dell’apprendimento, la sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di 
inclusione. Sarà, quindi, predisposto materiale didattico connesso alle attività programmate in 
relazione ai PEI e ai PDP e, come già accade, sarà favorita la comunicazione con le famiglie anche 
attraverso altri canali comunicativi. 
 
L’attività valutativa si limiterà per il momento a una valutazione formativa, come elemento 
indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione di 
eventuali lacune, di valorizzazione, così come previsto dalla Nota Ministeriale: 
 
“La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”. 
 
D’altra parte, come sottolinea la Nota citata, il consiglio di classe e interclasse resta competente nel 
ratificare le attività svolte e nel compiere un bilancio di verifica sul processo formativo compiuto nel 
corso dell’attuale periodo sospensione dell’attività didattica.  
 
Relativamente alla didattica a distanza, il nostro impegno come scuola è stato e continuerà a essere 
quello di supportare i nostri studenti, implementando modalità e strategie di insegnamento-
apprendimento innovative e alternative rispetto alla didattica ordinaria, privilegiando sempre il 
canale comunicativo-relazionale. 
I/le nostri/e ragazzi/e devono sapere che i loro docenti continuano ad essere punti di riferimento 
per ciascuno, nell’attesa di tornare presto alla normale vita scolastica di tutti i giorni e che la “cura” 
nei confronti di ogni singolo alunno rimane l’obiettivo principale in questa fase delicata che stiamo 
attraversando.  
 
Si informano inoltre i genitori e gli alunni che, in collaborazione con l’Animatore digitale e con lo 
staff della dirigenza, è stata attivata la piattaforma online GSuite come strumento di riferimento, 
anche se non unico, per strutturare una didattica a distanza interattiva, con la metodologia della 
lezione in videoconferenza. Oltre ai servizi offerti da GSuite, i singoli consigli di classe e interclasse 
stanno attualmente realizzando attività di didattica a distanza anche attraverso le seguenti 
piattaforme: 

 Collabora (piattaforma implementata da AXIOS e collegata al Registro Elettronico) 
 Edmodo 
 WeSchool. 
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Per la fruizione delle varie piattaforme da parte degli alunni, l’amministrazione ha provveduto 
all’invio ai genitori di specifica informativa, per il trattamento dei dati per l’espletamento della 
didattica a distanza nei modi già indicati dalle circolari n. 290-291-293.  
 
In particolare, l’uso della piattaforma GSuite For Education è disciplinato dal Regolamento d’uso, 
pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icgiovanni23terrasini.edu.it/listituto/regolamenti/ per 
darne massima diffusione. 
  
Si forniscono, infine, alcune indicazioni necessarie a garantire una corretta erogazione e un 
coordinamento delle attività previste per i genitori e per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria. 
Appare opportuno in premessa richiamare sia gli alunni che i genitori all'impegno scolastico, 
secondo le modalità organizzative della didattica a distanza, definite a livello d'istituto. 
La comunicazione su Registro Elettronico e relativa assegnazione delle attività in piattaforma da 
parte di ciascun docente avverrà dalle 8,30 alle 14,30 dal lunedì al venerdì nel rispetto 
dell’articolazione delle discipline che sarà prevista secondo un prospetto orario giornaliero delle 
lezioni in videoconferenza. 

 
Si invitano dunque i Genitori a: 
 

1. Controllare le attività svolte e assegnate dai docenti tramite il Registro Elettronico. 
2. Responsabilizzare il proprio figlio e, se necessario, assisterlo per quanto possibile 

affinché possa attivamente partecipare e seguire la didattica a distanza rispettando gli 
appuntamenti e le consegne assegnate dai docenti. 

3. Prestare la giusta attenzione alla tutela della privacy dei propri figli. 
 

Si ricorda altresì che, per suggerimenti operativi o per eventuali problematiche che possono 
manifestarsi, si invitano i genitori a fare riferimento al Prof. Giovanni Reitano, Animatore digitale 
della nostra scuola, che, per quanto possibile, risponderà alle richieste di supporto o chiarimento 
inviate all’indirizzo mail vicepresidenzaterrasini@gmail.com  
Nel ringraziare, ancora una volta, tutti coloro che si stanno adoperando attivamente in questo 
complesso percorso di riorganizzazione, si porgono cordiali saluti, con l’augurio che le criticità che 
stiamo vivendo possano trasformarsi in risorse e opportunità di crescita per la nostra comunità 
scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Attilio Grisafi  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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