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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE IN SEGUITO A NOTA MPI 388 del 17/03/2020  
 

Facendo seguito alla Circolare n 273 del 18/03/2020 che fornisce indicazioni e chiarimenti su 

questioni e prossimi adempimenti definiti puntualmente nella Nota MI n.388 del 17 Marzo 2020, si 

invitano i Coordinatori a convocare il proprio Dipartimento in un un’apposita seduta da remoto, al 

fine di rimodulare le programmazioni dipartimentali, per riprogettare le attività didattiche in vista 

delle nuove modalità straordinarie d’insegnamento. Ai docenti si richiede aggiornamento dei propri 

piani di lavoro (tenendo conto delle nuove metodologie adottate e delle nuove modalità di verifica) 

con invio via mail in formato PDF al coordinatore di classe (i coordinatori saranno istruiti dal Team 

digitale su come caricare i piani ricevuti su Drive). Si consiglia di stendere verbale delle sedute da 

inviare alla Vicedirezione per successive protocollazione e archiviazione. Si suggerisce ai 

coordinatori di Dipartimento di fissare le sedute entro il 23 marzo 2020, data oltre la quale saranno 

riuniti i Consigli di classe per veloce ma necessario azione di coordinamento e di ricognizione e 

condivisione delle criticità delle singole classi . 

 

 

Il MIUR, con la nota in oggetto, pubblicata sul sito della scuola, ha fornito indicazioni operative per 

le attività didattiche a distanza.  

In considerazione dell’emergenza sanitaria mondiale e impossibilitati a fare previsioni sul futuro, si 

prende atto dello stato attuale della didattica, che è ormai esperita a distanza dal 05/03/2020, ai sensi 

del DPCM del 04/03/2020 art.1 lettera g.  

Le modalità messe in campo, divulgate con circolare prot. n. 837/A22a del 5 marzo 2020  e circolare 

prot.  n.  862/A16  del  09/03/2020 , sono in linea con quanto sottolineato dal MIUR: collegamento 

diretto o indiretto, immediato o differito,   videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; trasmissione 

ragionata di materiali didattici, caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri 

di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su 

sistemi e applicazioni interattive educative propriamente digitali 

 In questa direzione deve andare la rimodulazione della progettazione didattica che ciascun docente 

aveva programmato all’inizio dell’anno scolastico. Tutti i docenti, pertanto, sono tenuti a riesaminare 

la propria programmazione relativamente a quanto ancora rimane da realizzare e ad inviarla a mezzo 

telematico (Registro Elettronico) entro il 3/04/2020. Naturalmente tanto vale anche per le 

rimodulazioni indirizzate agli alunni con disabilità. La scrivente, al fine di mantenere una relazione 

 
 

 

mailto:baee16300t@istruzione.it
http://www.santeramo2cd.edu.it/


costante con i  docenti, ha disposto l’attivazione di un gruppi diversi: di circolo,  di interclasse e di 

classe; gli stessi sono invitati a “coordinare” le azioni didattiche ed evitare sovrapposizioni. 

 La nota MPI  chiarisce inequivocabilmente che è necessario procedere alla valutazione, la quale, ai 

sensi della normativa vigente (DPR 122/2009, d.lgs. 62/2017) deve continuare ad essere trasparente 

e tempestiva: le forme, le metodologie e gli strumenti rientrano nella competenza di ciascun docente 

ed hanno come riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. Del resto il dovere alla 

valutazione da parte del docente e il diritto alla valutazione dello studente restano elementi 

indispensabili di verifica dell’attività svolta. 

Ci troviamo di fronte ad un’altra prova che richiede un ulteriore sforzo teso a salvaguardare 

certamente il diritto allo studio, ma soprattutto il fine di tale diritto: la formazione delle persone.  

Sono certa che la deontologia di noi tutti ci guiderà lungo questo percorso che non avevamo 

preventivato, perchè la Scuola è e rimane il baluardo della speranza e da essa deve partire 

l’insegnamento migliore per i nostri giovani. Confido nella vostra responsabilità perché nessuno 

studente venga lasciato indietro o si senta semplicemente solo: basta un filo per non interrompere la 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                      dr.ssa Maria DIGIROLAMO 

Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 


