
 

  

Roma, 13/3/2020 

 

Circolare Docenti n. 143  
 

Oggetto: Disposizioni relative agli obblighi dei docenti in merito alla Didattica a distanza 
 

Il  DPCM del 4 marzo 2020 (articolo 1, comma 1, punto g) recita:  “i dirigenti scolastici 
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. “ 

Le scuole e i docenti e tutto il personale, anche tra mille difficoltà, sono stati chiamati a 
trovare modalità di didattica che permettano di superare le barriere fisiche offrendo agli 
studenti la possibilità di continuare ad apprendere, coinvolgendoli attraverso forme di didattica 
a distanza per mantenere sempre presente e viva la esperienza di insegnamento/apprendimento. 

Le istruzioni operative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 
sottolineano due elementi fondamentali: 

• la necessità di una programmazione delle attività a distanza 
• considerare la didattica a distanza non solo come trasmissione di compiti da svolgere. 

Nella didattica a distanza l’attività educativa è mediata dal computer e dalla connessione 
internet e il docente diventa una sorta di tutor che prepara il materiale e segue le attività svolte 
dallo studente passo a passo attivando pratiche valutative. Il fatto che la lezione non venga seguita 
in presenza non significa che l’apprendimento abbia un valore minore. 

E’ inteso che tutte le azioni didattiche che si intendono perseguire devono essere in linea con quanto 
programmato per tempi e contenuti nella programmazione presentata a inizio anno scolastico, che 
vanno effettuate secondo il proprio orario di servizio nelle rispettive classi e infine registrate 
puntualmente sul RE. 
Tutto il materiale prodotto deve essere condiviso con i docenti di sostegno, i quali hanno 
l'obbligo di aiutare i ragazzi disabili nello svolgimento delle attività proposte dai docenti di materia, 
con le consuete attività di riduzione, semplificazione, schematizzazione, secondo quanto 
predisposto nei  PEI. 
I coordinatori di classe, con delega del D.S., hanno l'incarico di coordinare le attività dei colleghi 
del proprio consiglio di classe e assicurarsi che tutti svolgano il loro lavoro con gli studenti in modo 
efficace e funzionale al proseguio dello svolgimento dei programmi scolastici; qualora in qualche 
materia non si fosse in tutto o in parte attivata una forma di didattica a distanza, i coordinatori sono 
invitati a comunicarlo  il più presto possibile alla presidenza.  
 Le attività di PCTO continueranno su piattaforme on line gestite e monitorate dai tutor di 
ciascuna classe. 

Si ricorda è attiva l’estensione Axios del Registro elettronico, costruita appositamente per la 
didattica a distanza e che è in via di perfezionamento la predisposizione per docenti e studenti della 
piattaforma G Suite. Si ricorda inoltre che il sito del MIUR fornisce utili indicazioni e così anche i 
siti delle principali case editrici scolastiche. Gli animatori digitali del nostro Istituto sono a 
disposizione di tutti i colleghi per qualunque azione di supporto. 



 

  

E’ evidente quindi che nessun docente può in alcun modo sottrarsi ai suoi obblighi di 
servizio che, almeno fino a nuove indicazioni, si sostanziano in quanto sopra indicato.  

L’impegno che noi metteremo nel nostro lavoro ci aiuterà certamente a superare questo 
difficile momento e a portare a termine, seppure, con diverse modalità questo anno scolastico. 

 
Il Dirigente  

Preside Flavia De Vincenzi 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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