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      Fondi, 23 marzo 2020 
Comunicazione n. 118 

Ai docenti 

Sito web  (comunicazioni del DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: didattica a distanza – rimodulazione programmazioni individuali 

Facendo seguito alla nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da 
nuovo coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza” e in riferimento alle 
mie comunicazioni 114-115-116, nel richiamare quanto già precedentemente espresso fornisco le seguenti, 
ulteriori raccomandazioni mediante citazione testuale di alcuni passi della summenzionata nota del MI: 

“Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la 
libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di 
riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio 
d’anno, al fine di  rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale 
rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di 
studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa 
al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, 
il quale svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di 
coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica.   

[…] Non solo: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato 
tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro 
elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, di uno 
strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la 
didattica si esercita. Come del resto altri strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo. Il 
Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica” 

Alla luce di queste raccomandazioni, e considerando l’impossibilità, ad oggi, di prevedere i tempi 
dell’emergenza e della conseguente necessità di ricorrere in forma esclusiva alle modalità formative di 
“didattica a distanza”, vi metto a disposizione nel RE uno schema esemplificativo di rimodulazione della 
programmazione individuale che ciascun docente potrà utilizzare, anche modificandolo, secondo i tempi 
che riterrà opportuni, per adempiere a quanto suggerito dalla nota ministeriale. 

Si tratta, è bene precisarlo, di un primo strumento realizzato a supporto del lavoro del docente e dei 
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consigli di classe, che potrà essere caricato all’interno di una cartella “Didattica a distanza – rimodulazione 
programmazioni” del registro elettronico a cui avranno accesso tutti i docenti del consiglio di classe, 
adattabile e modificabile a seconda delle esigenze via via riscontrate e nel pieno rispetto della libertà di 
insegnamento. 

               
               
               

     Il Dirigente scolastico 
      Prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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