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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

              Venezia-Mestre, 09/03/2020  

Circ. 280 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

 
 

Oggetto:  Istruzioni operative relative al DPCM 08 marzo 2020 

      

Visto il protrarsi della sospensione delle attività didattiche fino al 03 aprile 2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione “Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”,  prot. 279 del 08/03/2020, si comunicano 

le seguenti indicazioni per la programmazione e il coordinamento delle azioni 

espletate da ciascun docente, riportando testualmente “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.  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 ed evitare sovrapposizioni”. 

1) I Coordinatori di classe avranno cura di creare delle “Aule virtuali” per soli 

docenti per organizzare e coordinare il lavoro e confrontarsi sulla programmazione e le 

modalità di somministrazione come segue: 

 Scuola Primaria – Aule con docenti dell’interclasse 

 Scuola dell’Infanzia – Aula con tutti i docenti 

 Scuola secondaria di I grado – Aule docenti suddivise per classe 

2) Riportare i compiti assegnati nell’Agenda così da poter avere tutti cognizione del 

“peso” del lavoro assegnato in base al proprio giorno e orario di lezione. 
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3) Privilegiare l’assegnazione di esercizi tratti dal libro di testo in adozione (le fotocopie 

da stampare potrebbero essere un aggravio). È possibile richiedere ai rappresentanti 

delle Case editrici l’invio del libro di testo in adozione in formato digitale. 

4) Attivarsi con attenzione alla  Didattica individualizzata e personalizzata 

riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Disabilità, Disturbi evolutivi specifici, 

Svantaggio socio-economico e culturale). 

5) Ricercare valido materiale didattico in rete a supporto della propria azione didattica 

(RAI SCUOLA, RaiPlay, ecc…) 

6) A parte i canali di didattica a distanza attivati (Circ. n. 270 e n. 279), si sottolinea,  

come riportato nella nota ministeriale, che “anche le più semplici forme di contatto sono 

da raccomandare vivamente”,  per cui, in accordo con i genitori che ne facciano 

richiesta, siete invitati ad utilizzare gli  strumenti a loro più consoni e maggiormente 

utilizzati (email, ecc…).  

Il lavoro svolto va comunque riportato nell’Agenda del Registro elettronico, così da 

poter documentare gli interventi e rimanere sempre un valido promemoria sia per gli 

insegnanti, che per i genitori, che per gli studenti. 

Gli insegnanti possono procedere con la programmazione pianificata e riguardo alla 

Valutazione degli apprendimenti la nota chiarisce che “A seconda delle piattaforme 

utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la 

normativa vigente (Dpr n. 122/2009, D. n. 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”. 

I Colloqui in presenza con i docenti sono sospesi fino al 03/04/2020. 

 Visto il periodo di criticità che stiamo affrontando, si raccomanda a tutti di essere 

comprensivi, flessibili e disponibili con la consapevolezza che le difficoltà gravano su 

tutti. Continuiamo a fare del nostro meglio!! 

 

 La Dirigente Scolastica 
                    Saula Rosati        

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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