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Circolare n. 312                                 del 10 marzo 2020 

 

A Tutti i Docenti 

Oggetto DIDATTICA A DISTANZA 

  
In considerazione dei DPCM del 08/03/2020, DPCM del 09/03/2020, Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 279 dell'8 marzo 

2020, ed in attesa di ulteriori disposizioni, per assicurare la continuità del processo di apprendimento-insegnamento, si segnala a 

docenti, alunni e famiglie la prosecuzione delle attività scolastiche attraverso tutti gli strumenti on line a disposizione.  

Con l’utilizzo delle varie metodologie la nostra scuola intende affrontare il “grave momento di emergenza” proseguendo le attività 

da remoto. 

 

Si richiamano, in particolare, alcuni punti della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 279 dell'8 marzo 2020: 

  

Riunioni degli organi collegiali 

“Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli 

organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.  

 

Attività didattica a distanza 

“Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di 

attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero 

sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di 

iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla 

didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione 

scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, 

di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, 

nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni. 

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e 

di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là 

dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica 

ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” 

 

Oltre ai punti di cui sopra, si invitano i singoli consigli di classe a coordinarsi per svolgere al meglio il lavoro, si 

ribadiscono le indicazioni della circ. 308 e si ricorda che, per assistenza nell’utilizzo delle piattaforme, i docenti possono 

rivolgersi alla prof.ssa Daniela Maiolino attraverso il seguente indirizzo: daniela.maiolino@mapelli-monza.edu.it   

 

Nell’auspicio che questo momento di difficoltà abbia termine al più presto e confidando nella collaborazione di tutti, si inviano a 

tutti cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aldo Melzi 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L. 39/1993 

AM/lc 
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