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Orosei  18/03/2020 

Circ. n. 103                                                   Ai docenti della scuola dell’infanzia,  

della scuola primaria  

e secondaria  di primo grado 

Al DSGA 

Bacheca Argo 

 Agli atti  

 

 

OGGETTO:  Ulteriori  indicazioni per la programmazione nei consigli di classe 

  

 In questa difficile fase di emergenza sanitaria , prendo atto che  tutto il personale 

scolastico  si sta prodigando, fra tante difficoltà legate alla scarsità di mezzi informatici 

e alla poca esperienza nel campo della didattica a distanza,   per attuare tutte le misure 

necessarie a garantire il diritto alla istruzione dei nostri alunni.  

 In questa fase  tuttavia , ora più che mai , è necessario  proseguire con  azioni mirate e 

coordinate all’interno dei consigli sia nelle classi della  scuola primaria che della  

scuola secondaria. Pertanto appare opportuno  che i consigli di classe e interclasse 

rivedano la programmazione predisposta a inizio anno per rimodulare  gli obiettivi  

previsti  e progettare le attività a distanza sulla base delle nuove esigenze.  

 E’ indispensabile che il coordinatore si faccia carico di sentire settimanalmente , via 

email o altro mezzo,  i docenti del proprio consiglio affinchè vi sia un’azione coerente e 

collegata, si chiariscano la quantità e la qualità dei compiti assegnati,  i tempi e i modi  

per stabilire  contatti con gli alunni e le loro famiglie , le modalità di restituzione delle 

verifiche svolte,  i criteri di valutazione, tanto anche per rassicurare le famiglie che si 

sta procedendo uniti  per raggiungere gli obiettivi programmati. Tale nuova 

progettazione riferita al periodo di sospensione , va depositata agli atti della scuola 

tramite invio telematico al Dirigente scolastico. Dal recente monitoraggio è emerso che 

i contatti con gli alunni  avvengono  nelle diverse ore della giornata, sarebbe sperabile 

che si realizzino, secondo tempi definiti e programmati dal team del Consiglio di 
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classe, occorre infatti evitare sovrapposizioni  e  ritmi di  lavoro troppo stressanti per i 

docenti e eccessivo carico cognitivo per gli alunni.  

 A questo proposito consiglio vivamente di utilizzare, almeno ora che stiamo 

sperimentando  questa modalità di didattica a distanza , il registro Argo come canale nel 

quale si conservano tutte le attività svolte  e, al contempo,  la  piattaforma weschool, 

molto più completa del precedente in quanto permette di  creare la classe virtuale e di 

connettersi  attraverso chat, canale di dialogo personale  fra docente e alunno(  

consiglio di leggere attentamente le indicazioni operative fornite con la precedente 

circolare ).   

E’ auspicabile che,  nel tempo, ciascun docente,  dopo aver creato la classe virtuale, si 

connetta in corrispondenza del suo orario di lezione ( nei limiti del possibile), sia per 

l’appello che per tenere quel contatto , seppure virtuale, con i propri alunni. Questo ci 

permetterebbe almeno in parte  di  ritornare in qualche modo alle condizioni di 

normalità. 

 Per la scuola dell’Infanzia , sarebbe opportuno trovare un accordo con le famiglie , 

anche con l’eventuale supporto del rappresentante dei genitori, per costruire un contatto 

diretto anche con semplici messaggi vocali e video con l’obiettivo di privilegiare 

l’aspetto ludico e la dimensione educativa. 

 Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, i docenti di sostegno e gli altri docenti 

curriculari, cureranno l’interazione a distanza con l’alunno e forniranno  supporto alle 

famiglie con la predisposizione di materiale didattico come previsto dal PEI.  

Agli alunni con DSA e Bisogni educativi speciali non certificati va riservata particolare 

attenzione nella progettazione e realizzazione della didattica a distanza continuando a   

prevedere l’uso di  strumenti compensativi e dispensativi  e di  mappe concettuali.  

  Attendiamo l’assegnazione, da parte  del  Ministero della Pubblica Istruzione ( 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18) , di un finanziamento destinato alle  

istituzioni scolastiche per l’acquisto di  nuovi pc e tablet  che , nei limiti delle risorse 

assegnate,  verranno concessi in comodato d’uso alle famiglie che attualmente 

dichiarano di esserne sprovviste. 

 Per concludere invito caldamente tutto il personale docente di astenersi dal chiedere ai 

genitori le stampe dei compiti assegnati o di altro materiale, per evitare aggravi di spese 

e inutili fotocopie, si puo’lavorare anche trascrivendo le schede di lavoro sul proprio 

quaderno. 

 Buon lavoro a tutti. 

 

  Ringrazio per la consueta collaborazione, e  resto a disposizione per ulteriori  

chiarimenti. 

 In allegato  le  indicazioni operative per le attività didattiche a distanza pubblicate  in 

data 17-03-2020  dal MPI 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Elisa Melis 
                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     e per gli effetti dell’art.3, co. 2, D. Lgs. n.39/93) 
 

 


