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OGGETTO: Emergenza COVID – 19. Ulteriori indicazioni e monitoraggio interventi di didattica a 

distanza. Nota prot. 388 del 17.03.2020 

 

La nota prot. 388 del 17.03.2020 impone la necessità di assicurare l’accesso al diritto all’istruzione, 

costituzionalmente garantito, come già previsto dal DPCM del 08.03.2020, dal DPCM del 

09.03.2020, dall’Ordinanza Regione Campania n. 8 del 08.03.2020, dalla Circolare del Ministero 

dell’Istruzione prot. N. 279 del 08.03.2020 e dalla Nota USR Campania prot. N. 5089 del 09.03.2020.  

In particolare, secondo quanto riportato nella nota n.279 sopra citata, in relazione all’attività didattica 

a distanza, si legge: 

“Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione 

comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le 

istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla 

mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla 

didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a 

distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che 

favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile (…) Va, peraltro, 

esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 

l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare 

sovrapposizioni”. 



Ad ulteriore precisazione, la recente nota di cui in oggetto, recita: “Per la scuola secondaria di 

primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del 

Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in 

differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio”. 

Nel ribadire, dunque, la centralità della continuità del dialogo educativo, la Nota n. 388 del 

17.03.2020, specifica anche che: “Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, 

perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come 

costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 

vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 

valutazione”. 

“Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, 

la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 

qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata” e dunque: “si tratta di affermare il dovere alla 

valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il 

diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 

criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

Sulla scorta di tali premesse, si rendono, pertanto, necessarie ulteriori misure organizzative. 

Al fine di rendere ancora più accessibili gli interventi didattici ed evitare sovrapposizioni, come già 

richiamato nella precedente comunicazione della scrivente, relativa all’uso di G-Suite (prot. N. 1479   

del 16.03.2020) tutti i docenti, nelle fasce del proprio orario scolastico e concordando con gli 

studenti le attività da svolgere, continueranno ad attuare le procedure di didattica a distanza 

già avviate e secondo quanto ribadito dalla nota 388 del 17.03.2020: “Le forme, le metodologie 

e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i 

criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel 

corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di 

consueto condivisa dall’intero Consiglio di classe”. 

Le attività svolte e assegnate, secondo le modalità istituzionali adottate (Piattaforma G Suite, 

Classroom e registro elettronico), sono obbligatorie per gli studenti.  

Per garantire la dovuta informazione alle famiglie e consentire la necessaria collaborazione e il 

monitoraggio delle attività degli alunni da parte dei genitori, i docenti rileveranno, sia nelle lezioni on 

line che nell’esecuzione delle consegne date, il livello di assiduità e partecipazione dei propri alunni 

per consentirne la valutazione; in caso di impegno e partecipazione saltuari e/o scarsi agli incontri a 

distanza e alle attività su classroom i docenti contatteranno i genitori degli allievi attraverso registro 



elettronico o mail. I genitori degli alunni dovranno fornire, nell’ambito del patto educativo di 

corresponsabilità, il necessario supporto alla fruizione degli interventi didattici a distanza da parte 

degli studenti e si assicureranno del regolare svolgimento delle attività.  

Per consentire il necessario monitoraggio della Didattica a distanza, come previsto dalla nota di cui 

in oggetto, i docenti porranno cura, come già stanno egregiamente facendo, nel registrare le attività 

proposte sulla Bacheca Argo, all’indirizzo di Genitori ed allievi. 
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