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CIRCOLARE N. 52 
        

 Ai Signori Docenti di Scuola dell’Infanzia 

e Primaria   

 Al Docente II Collaboratore Ins. S. Strano 

 ALBO WEB 

 

 

OGGETTO : Attività didattiche a distanza – Istruzioni operative 

 

 

Si riportano testualmente, come di seguito esplicitate, le istruzioni operative suggerite dal MIUR 

nella nota del 17 Marzo 2020 prot.n. 388 , relativamente allo svolgimento delle attività didattiche a 

distanza : 

 Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, 

costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi 

vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre 

modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e 

l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.  

Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un 

giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da 

un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in 

autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico 

delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati.  

Quanto sopra premesso, è ovvio che le SSLL, nel prudente esercizio dell’autonomia didattica, 

sceglieranno volta per volta, anche tenuto conto della effettiva realtà delle classi e sezioni di servizio, le 

più idonee modalità operative per lo svolgimento della Didattica a Distanza. 

Sarà bene, tuttavia, tener conto che non è ragionevolmente prevedibile un’attività didattica che si 

prefigga tutti gli obiettivi educativi e formativi declinati nel PTOF. Sarà bene, pertanto, che le SSLL 

comincino a predisporre, in maniera distinta ed omogenea per ordine di Scuola, una Programmazione 

didattica per i prossimi ultimi mesi di lezione che abbia contenuti ed obiettivi ridotti e semplificati 

rispetto alle originarie previsioni, in modo da potere elaborare ed approvare indicatori di valutazione 

adeguati alla nuova ed imprevista realtà che la Scuola Italiana deve affrontare. 
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Nel frattempo i Signori Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria avranno cura di predisporre 

sintetiche relazioni esplicative dell’attività didattica a distanza che stanno svolgendo 

Dette relazioni saranno definite a cura dei sigg.ri Docenti Coordinatori dei Consigli di Interclasse 

ed Intersezione, che dunque sono chiamati a raccogliere e sistemare organicamente i dati forniti dalle 

docenti dei vari plessi di Scuola dell’Infanzia e delle classi parallele di Scuola Primaria. 

Le relazioni, una volta elaborate, andranno trasmesse al Docente II Collaboratore Ins. S. Strano 

all’indirizzo  mail dello stesso che verrà comunicato alle SSLL che non ne fossero a conoscenza dal 

medesimo ins. Strano, dopo le vacanze Pasquali e comunque non oltre il 30 Aprile 2020, ai fini della 

verifica bimestrale. 

Si ringraziano in anticipo le SSLL per la consueta collaborazione, nonché per il lavoro che stanno 

svolgendo con impegno e dedizione in questo momento storico così straordinario e difficile per tutta la 

Nazione e per il mondo intero. 

 

Messina, 28 Marzo 2020  

 

              Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Giuseppina BROCCIO  
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                   Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 

 


