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Circolare nr.17 

A tutte le famiglie degli studenti dell’I.C. Don Milani Prato 

A tutto il personale docente dell’I.C. Don Milani – Prato 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito Web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative e Didattica a distanza 

 

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che, il DPCM del 9 marzo 2020 ha sospeso le 

attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile.  

Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile le riunioni degli organi 

collegiali in presenza, i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche  programmate 

dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

Tanto premesso si comunicano le nuove disposizioni organizzative e le nuove indicazioni per 

l’attivazione della Didattica a distanza. 

Disposizioni di carattere generale 

Fino al 3 aprile 2020 l’accesso del pubblico è interdetto in tutti i plessi. Le richieste di qualunque 

genere devono essere inoltrare via telefono o via mail alla sede centrale, e saranno trattate a 

stesso mezzo ove non sia necessario agire altrimenti. Solo in caso di comprovata necessità e 

urgenza sarà possibile, individualmente, ottenere un appuntamento con il Dirigente o con il Dsga 

Personale ATA 

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare,  le 

attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento va limitato ai 

casi indifferibili, autorizzati dal Dirigente, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. Le 

attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi, sono organizzate 

avvalendosi prevalentemente della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste 

dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278 e già comunicate con specifica circolare.  

 

Collaboratori scolastici 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle 

lezioni prevista dall’ultimo DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile 

gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo 

profilo dal CCNL, il servizio è limitato alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza 

di allievi.  

Per tali ragioni  è stato attivato il contingente minimo stabilito nel Contratto Integrativi di Istituto 

ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno effettuate, come da Informazione resa 

alla  RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli 

a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di 

pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la 

sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.  

 

Personale docente 

In un momento in cui è stato autorevolmente stabilito che occorre ridurre il più possibile i contatti 

interpersonali e prevenire la concentrazione di persone, la presenza nelle istituzioni scolastiche  

del personale docente è strettamente correlata alle esigenze connesse alla attività didattica a 
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distanza, pertanto essi hanno legittima facoltà - e non obbligo - di recarsi nei locali delle scuole 

per raccolta di materiali, uso di attrezzature e condivisione di documenti ed esperienze, ma solo 

autorizzati dal Dirigente scolastico, o dai Docenti Collaboratori del Dirigente e nel rispetto delle 

norme di sicurezza disposte dai DPCM emanati.  

 

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, pertanto tutti gli  impegni collegiali, come i 

Consigli di Classe, saranno organizzati in via telematica,  secondo un Calendario comunicato 

nelle specifiche circolari di convocazione.  

La Programmazione di classe per la Scuola Primaria e le Riunione dei Team per la scuola 

dell’Infanzia saranno  svolte  sempre  in modalità telematica e avranno lo scopo precipuo di 

programmare le attività secondo le nuove modalità a distanza, oltre che quello di evitare 

sovrapposizioni tra le diverse discipline.  

 

Didattica a distanza 

Premesso che  gli studenti stanno vivendo un momento di grave disagio, a partire dalle abitudini 

di vita stravolte fino all’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe, 

sono vivamente raccomandate anche le più semplici forme di contatto e di relazione con gli 

alunni e le loro famiglie, soprattutto con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.  

Al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione il percorso della didattica a 

distanza sarà articolato come segue.  

INFANZIA:  I docenti avranno cura di tenere contatti con i genitori tramite modalità di 

comunicazione  ritenute sicure ed efficaci per inviare link a testi e audio libri su canali 

autorizzati, sollecitando spunti di riflessione su lavori avviati. 

PRIMARIA: I docenti del Team di classe avranno cura di elaborare un  calendario degli 

interventi educativi proposti, e utilizzeranno gli strumenti di comunicazione più idonei e sicuri, 

quali l’utilizzo della posta elettronica e la mediazione dei genitori rappresentanti di classe, per un 

contatto continuo con gli alunni in modo da non appesantire le famiglie, facendo attenzione al 

carico giornaliero di compiti. La restituzione da parte degli alunni sarà organizzata a partire dalle 

settimane successive secondo modalità concordate con i Team di classe. 

SECONDARIA: I docenti realizzeranno forme di didattica a distanza attraverso  la  bacheca di 

Argo per la condivisione di materiali e video, secondo un preciso calendario che prevede la 

presentazione dei contenuti e l’assegnazione dei compiti. La restituzione da parte degli alunni 

sarà organizzata a partire dalle settimane successive secondo modalità concordate con Consigli di 

classe. 

La tracciabilità dei percorsi di didattica a distanza attivati dai docenti sarà garantita attraverso 

modalità telematiche messe a punto dall’animatore digitale, mentre il monitoraggio delle attività 

a distanza sarà effettuato dal NIV d’Istituto, attraverso l’analisi costante di tutte le fasi dell’attività 

didattica programmata ai vari livelli per valutare l’efficacia della programmazione dei percorsi a distanza, lo 

stato finale di attuazione del curricolo programmato,  i cambiamenti introdotti in itinere,  le relative motivazioni 

e gli effetti prodotti. 
 

Didattica a distanza e alunni con Bisogni educativi speciali 

Nella programmazione di attività didattiche a distanza i docenti avranno particolare riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità per impedire che la didattica a distanza aumenti 

le diseguaglianze.  

La scuola non è solo apprendimento, ma è sopratutto relazione, per tale ragione si rivela quanto 

mai preziosa la relazione con gli alunni e la collaborazione dei genitori, evitando che la didattica 

a distanza carichi eccessivamente sul contesto familiare le relative incombenze.  

A tale scopo i docenti su posti di sostegno dovranno promuovere modalità di apprendimento 

mediante una specifica programmazione e, ove possibile, mettendo a disposizione una 

piattaforma in cui sarà possibile reperire materiale per la didattica a distanza individualizzata. Si 

raccomanda di rafforzare il ponte necessario tra scuola e famiglia, rendendo più significativa la 

collaborazione mediante telefonate, mail e ogni strumento efficace dal punto di vista della 



 

comunicazione, per non allontanarsi dai Piani educativi personalizzati e individualizzati e per 

garantire la loro attuazione, mettendo a punto materiale personalizzato.  

Particolare rilevanza assume il feedback continuo, pertanto i docenti dovranno programmare 

attività a distanza che diano un  tempestivo riscontro agli studenti con bisogni speciali. 

  

Area del del Sito Web “Didattica a distanza” 

E’ stata attivata l’Area del del Sito Web “Didattica a distanza”, dedicata alla condivisione di 

materiali  e di istruzioni per l’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, affinché essa non  

si riduca a mera trasmissione di compiti ed esercitazioni.  

L’animatore digitale, coadiuvato dai docenti preposti alla cura del sito web, avrà un ruolo 

propulsivo per la definizione dei percorsi di didattica a distanza e sarà di supporto a tutto il 

personale per il reperimento e la selezione delle risorse digitale, oltre che per specifiche iniziative 

di formazione dei docenti. A tale riguardo si segnala l’iniziativa di Indire, in accordo con il 

Ministero dell’Istruzione, che, grazie al supporto degli istituti scolastici dei Movimenti di 

Avanguardie Educative e delle Piccole Scuole, ha predisposto un ambiente dove è possibile 

accedere a webinar formativi sulla didattica a distanza. In questo ambiente sono inoltre condivise 

alcune risorse e buone pratiche già sperimentate con successo in molte scuole italiane, che 

possono essere utilizzate e personalizzate secondo le proprie esigenze.  

Il link http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

consente di entrare in contatto con le scuole dei due Movimenti per condividere il know-how, 

consigliare e dare supporto a quei docenti che si trovano a dover scambiare online materiali 

didattici, creare learning object e utilizzare applicativi per la didattica a distanza. 

 

Famiglie degli studenti 

Alle famiglie degli studenti va l’appello più accorato alla collaborazione in questo difficile 

momento, affinché non facciano mancare all’Istituzione scolastica il valore irrinunciabile del loro 

ruolo educativo.  E’ un momento che, pur nella sua criticità,  ci fa comprendere quanto siamo 

“comunità”, quanto siamo legati inestricabilmente gli uni agli altri, poiché i comportamenti di 

ognuno ricadono nella sfera dell’altro:  

 

Non siete soli, siamo distanti fisicamente, ma vicini nel nostro compito educativo che svolgeremo 

insieme con responsabilità e con tutte le energie di cui siamo capaci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 


