
 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  -  Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905  
www.liceoartisticosassari.it – sssd020006@istruzione.it – sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 159/2019-20                                                                      SASSARI, 24 marzo 2020 

 

Ai coordinatori dei consigli di classe 

A tutti i docenti dell’istituto 

 
Oggetto: indicazioni operative per la didattica a distanza. 

 

 

          In queste settimane la situazione sanitaria del Paese ha indotto le autorità di governo a 

emanare provvedimenti sempre più stringenti e  soprattutto ad allungare i tempi per il 

ritorno alla normalità. In questo scenario la ripresa delle normali attività didattiche in tempi 

brevi appare improbabile. Come sottolineato nella precedente circolare, è invece intento 

dichiarato del MIUR quello di non prorogare la durata dell’anno scolastico e di riconoscere 

la sua piena validità, sul presupposto che le attività didattiche siano state comunque svolte 

in modalità a distanza. La cornice di queste attività sarà determinata anche da indicazioni 

ministeriali più precise rispetto a quelle iniziali già fornite con la Nota n. 388 del 17 marzo 

scorso. Ma dobbiamo essere consapevoli che in sostanza questa cornice normativa esiste 

già, è la stessa nella quale le scuole si muovevano fino a un mese fa, va solo adattata alla 

particolare modalità con la quale siamo costretti a fornire il servizio. 

          Chiariamo perciò che sia gli organi collegiali che i singoli docenti mantengono le 

loro prerogative riconosciute dal nostro ordinamento. Perciò resta salva la libertà di 

insegnamento del docente rispetto alle metodologie e ai contenuti proposti, nel rispetto degli 

obiettivi educativi e di apprendimento determinati a livello nazionale. Restano salve anche 

le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe sulle questioni didattiche. Ma 

queste programmazioni sono state già previste e cambieranno solo in ragione del nuovo 

modo di svolgere le attività. Riguardo ai traguardi delle competenze e agli obiettivi di 

apprendimento fissati per ciascuna classe o al termine del ciclo, ovviamente potrebbe 

esserci qualche aggiustamento considerate le inevitabili limitazioni e i ritardi dovuti dalla 

situazione di emergenza. Così come riconosciuto dall’art. 3, comma 4, del DPR n. 275/99, 

così come modificato dell’art. 1, comma 14, della L. n. 107/2015, il Dirigente Scolastico 

può esercitare un potere di indirizzo e di coordinamento generale dell’offerta formativa. 

         I PEI e i PDP restano validi e andranno semplicemente adeguati alla situazione 

concreta con un breve allegato. Quindi si terranno presenti gli obiettivi e le metodologie del 

PEI per gli alunni disabili, nonché le misure compensative e dispensative dei PDP per gli 

alunni DSA e per i BES da svantaggio socioeconomico e familiare.  

         Il docente di sostegno opererà attraverso materiali di mediazione per l’alunno disabile 

e soprattutto attraverso un costante contatto con l’alunno e  la famiglia al fine di identificare 

problematiche ed trovare adeguate soluzioni e strategie inclusive. E’ opportuno anche tenere 

i contatti con  gli educatori o, se necessario, con le altre figure coinvolte nel PEI. Può essere 

necessario anche partecipare (laddove sia possibile e utile) a qualche videolezione nelle 

discipline in cui l’alunno può avere maggiore necessità di aiuto. 

         Riguardo al PTOF, non si ritiene necessaria una modifica poiché di fatto lo 
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scostamento rispetto ai suoi contenuti (organizzazione, modalità, orari, obiettivi, ecc.) è 

dovuto a ragioni straordinarie e imprevedibili, perciò non programmabili e comunicabili alle 

famiglie nelle forme e nei tempi stabiliti. La sua validità generale resta perciò immutata e le 

deroghe di questo periodo dovute a causa di forza maggiore.     
 

           Strumenti, assistenza, contenuti e metodi. La nostra scuola ha come base la piattaforma 

di Google Classroom. I docenti possono caricare materiali didattici e videolezioni registrate, oppure 

attraverso il calendario prenotare lezioni in tempo reale e con il programma Meet disponibile sulla 

piattaforma svolgere la lezione invitando gli studenti a parteciparvi attraverso un semplice link con 

il quale farli accedere. Il Prof. F. Giara ha su questo sito divulgato i tutorial con i quali si spiegano 

le modalità di utilizzo dei programmi. 

         Da questo momento l’azione di supporto tecnico dell’Animatore Digitale sarà rafforzata dalla 

creazione di un Team Digitale composto da altri 5/6 docenti. Alcuni erano stati già inseriti 

dall’anno scorso nel team e chiunque ritenga di avere le competenze e desideri mettersi a 

disposizione può far pervenire allo scrivente la propria disponibilità. 

         Si ritiene fondamentale cercare di alimentare una relazione stabile con gli alunni, favorendo 

l’interazione e la loro partecipazione nel processo di apprendimento. E’ importante proporre i 

materiali preceduti o seguiti da spiegazioni, suggerimenti di analisi e indicazioni per l’elaborazione 

dei contenuti, da fornire con videolezioni registrate o in diretta oppure con produzioni scritte. La 

videolezione costituirà il perno della nostra didattica, una sorta di unità di misura, per 

l’organizzazione proposta nell’allegato a questa circolare, ma non esaurirà la trattazione di una 

unità didattica, che dovrà essere programmata su base periodica da ogni docente, completata e 

arricchita dai materiali caricati nella piattaforma comune. 

         L’insegnamento a distanza può anche facilitare, per chi lo ritenesse opportuno, attivare 

metodologie costruttive degli apprendimenti, ribaltando l’approccio tradizionale trasmissivo dal 

docente al discente. Potrebbero essere gli stessi studenti, in questa interessante e capovolta 

prospettiva didattica, a costruire attraverso proprie ricerche quel sapere oggetto del processo 

didattico. 

 

         Organizzazione del lavoro. E’ indispensabile passare dalla fase di estemporanea azione 

individuale a una fase di lavoro organizzato e coordinato. Questa programmazione dovrebbe essere 

di competenza di ogni consiglio di classe sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti 

nell’allegato a questa circolare. 

         Intanto raccordare la proposta formativa nel tempo. Ogni Consiglio dovrebbe stabilire, 

sulla base degli obiettivi della classe e degli orari assegnati ordinariamente a ogni disciplina, una 

quantità settimanale di videolezioni (in diretta) per disciplina e in quali giorni e orari. In questo 

modo gli studenti avrebbero un piano didattico chiaro da seguire e anche i singoli docenti possono 

razionalizzare il proprio lavoro complessivo. Sarebbe preferibile che le videolezioni si svolgessero 

nella mattinata, potendone collocare anche una nel pomeriggio quando per una classe sono tre 

giornaliere. I materiali di supporto e le esercitazioni invece possono essere proposte quando lo si 

ritiene opportuno, sia prima che subito dopo la videolezione. Il contenuto della videolezione è 

lasciato alla libertà del docente e, per esemplificare senza presunzione di esaustività, potrà proporre 

nuovi argomenti o costruirli con gli alunni o essere un incontro di verifica orale o di correzione di 

compiti ed elaborati scritti. 

         Sarà compito di ciascun insegnante riprogrammare gli obiettivi, i contenuti e le modalità sulla 

base dei tempi che scaturiranno dalla programmazione di classe. Da queste programmazioni 

scaturirà la programmazione didattica del consiglio di classe. Specifici e semplici modelli varranno 

messi a disposizione per queste programmazioni.  

        In allegato alla presente si pubblica un quadro di riferimento per stabilire in modo omogeneo il 

lavoro dei singoli docenti e delle classi. 

        I consigli di classe si riuniranno entro il 3 aprile sulla base di un calendario di convocazione 



che verrà pubblicato sul sito. La riunione verrà tecnicamente organizzata dal coordinatore all’ora 

stabilita con il programma Meet. Il team digitale si adopererà per formare tutti i docenti.  

 

          La valutazione. Almeno fino a maggio si potrà optare prevalentemente per una valutazione 

formativa, in modo da restituire agli alunni una risposta sugli apprendimenti misurati attraverso 

compiti o esercitazioni assegnate dal docente. Se la situazione dovesse perdurare fino al termine 

dell’anno scolastico si definiranno idonei strumenti di verifica che garantiscano l’identificazione 

obiettiva dell’autore della prova. In attesa di definire strumenti unitari i singoli docenti potranno 

comunque adottare specifiche modalità di valutazione anche sommativa. I criteri di valutazione 

invece restano gli stessi definiti nel PTOF.  

           Registro elettronico. Non è necessario per i docenti la firma giornaliera sul registro 

elettronico. Il loro lavoro è documentato dalle attività risultanti dalla piattaforma Classroom del 

nostro liceo. Però sarebbe opportuno annotare nel registro le videolezioni svolte e le relative 

presenze degli studenti. Si potrà perciò scrivere nel registro, in una determinata giornata: “Svolta 

videolezione della durata di 45’, dalle ore 11,00 alle ore 11,45 su …(indicando l’argomento 

svolto). Risultavano assenti gli alunni: Tizio e Caia.” Questa annotazione sarà ovviamente seguita 

dalla firma elettronica in corrispondenza dell’ora di annotazione. L’annotazione nel registro 

consentirà di avere elementi oggettivi per valutare la partecipazione degli studenti in sede di 

scrutinio finale. E’ altretanto opportuno  documentare la (solo) valutazione sommativa nel 

registro elettronico inserendo il voto nella stessa data in cui si è svolta.  

          

           Si ringrazia tutti per l’encomiabile impegno e per la disponibilità.       
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                        


