
	
	
	
	
	

 
 

 
 
 

Suzzara, 22/03/2020 
Ai genitori 

 
 

 
Oggetto: didattica a distanza e valutazione 

 
Gent.mi genitori, nella circolare n.146 del 17 marzo avente ad oggetto “Didattica a 

distanza”, siete stati informati circa le attività in corso e sollecitati a verificare il registro 
elettronico e ad accompagnare i vostri figli all’accesso sulle piattaforme e alla restituzione 
delle attività richieste dai docenti, nelle forme compatibili con la strumentazione a 
disposizione. 

Il decreto legge 9/2020 stabilisce che “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle 
misure di contenimento del Covid-19, l’anno scolastico 2019-20 conserva comunque 
validità anche in deroga a quanto stabilito dall’art.74 del decreto legislativo n.297/94”. 

La recente Nota del 17 marzo n.388 del Ministero Istruzione, offre indicazioni operative 
per la didattica a distanza: 

 
“Cosa si intende per attività didattica a distanza” 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può 
sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 
“ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 
alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 
gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 
digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 
didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 
l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 
(…..) 

“La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso 
i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche 
per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati,  anche 



nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento 
– degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da 
privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

 
Ho ritenuto necessario riportare alcuni stralci della nota M.I. che approfondisce ed 

integra la Nota M.I n.279/2020 per confermarvi che le attività di didattica a distanza, 
rappresentano la modalità per dare “ validità sostanziale all’anno scolastico”, attraverso una 
modalità certamente inusuale ma che rientra a tutti gli effetti “nel fare scuola” in tutta la 
fase di sospensione delle attività didattica in presenza a causa dell’emergenza; un modo di 
insegnare ed apprendere che prevede strumenti digitali attraverso i quali passano lezioni, 
relazioni ed un insieme di approfondimenti e consolidamenti necessari per non 
interrompere l’insegnamento e l’apprendimento e che utilizzano modalità di riscontro e 
correzione, finalizzati al miglioramento, confluendo nella valutazione dei risultati raggiunti, 
se pur in un’ottica di valorizzazione e supporto. 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI 
Vengono utilizzati uno o più dei seguenti ambienti di lavoro per e-learning già disponibili e 

utilizzati dai docenti dell’IC1”M.Hack” ai quali se ne aggiungeranno altri e più utili alle 
necessità che si presenteranno in itinere: 

-Weschool 
- Google Classroom, Hangouts Meet, Duo, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni; 
- Cisco Webex, Skype, Jitsi Meet 

REGISTRO ELETTRONICO 
ClasseViva, il nostro registro elettronico, oltre a rappresentare uno degli strumenti ufficiali 
di comunicazione con le famiglie, offre diverse funzionalità: 

- Agenda e compiti: dove tenere traccia dei compiti assegnati e delle attività svolte; 
- Didattica: uno spazio dove condividere materiali di lavoro; 
- Bacheca: qui si possono ricevere le comunicazioni della scuola sia formali che informali 

(cogliamo l’occasione per suggerire di accedere a ClasseViva Web versione desktop, in 
questo modo potete visionare ulteriori modalità di accesso alle comunicazioni); 

- Note: messaggi che riguardano l’andamento scolastico degli alunni ma che in questa 
fase possono contenere anche annotazioni di altra natura comunicativa; 

ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 
La didattica a distanza si caratterizza per attività svolte, per così dire, in diretta con gli 

alunni con interazioni costanti in video o in chat e per attività che si propongono e 
svolgono, grazie al caricamento di materiali, esercizi, test, audio che rappresentano una 
forma di attività individuale dell’alunno, gestendo l’attività in tempi autonomi o con il 
supporto/collaborazione dei genitori, a seconda delle diverse specificità. Queste ultime 
modalità di studio e applicazione rappresentano quindi, le consegne di compiti e materiali 
per la loro elaborazione e svolgimenti conseguenti. 

È quindi necessario seguire ordinatamente e nel rispetto delle indicazioni, le attività 
proposte in diretta o differite, al fine di procedere con la programmazione, migliorare 
conoscenze e competenze e dare la possibilità ai docenti di riconoscere le difficoltà, 
recuperare le lacune ed esprimere la valutazione sul processo didattico offerto. 



 
Non avendo ad oggi, elementi che consentano di prevedere il ripristino dell’attività 

ordinaria in presenza, chiedo ai genitori di seguire con attenzione quanto sopra riportato, 
di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà di accesso alle piattaforme e al registro 
elettronico, poiché la didattica a distanza rappresenta attività didattica a tutti gli effetti per 
la legittimazione dell’anno scolastico, se pur in ambienti di apprendimento diversi da quelli 
normalmente utilizzati in presenza. Si anticipa inoltre che sul Registro Elettronico saranno 
riportate le valutazioni e annotata la parziale o assente partecipazione alle stesse, motivo 
che rende necessaria una assunzione di responsabilità anche da parte dei genitori, nel 
supportare i figli nell’accesso a strumenti/ piattaforme e nel controllo sulla partecipazione 
a lezioni e attività didattiche. 

Ricordo infine che sul sito web sono illustrate le modalità di accesso in remoto agli uffici 
di segreteria, i contatti e le modalità di comunicazione. 

Certa che abbiate compreso l’importanza di queste informazioni, sono a disposizione per 
chiarimenti e collaborazione.                                                                                  

                                                                                                   
Il dirigente scolastico 
  Patrizia Mantovani 


