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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 23 marzo 2020 

CIRCOLARE N.207 
 

           Al personale docente 

Alle famiglie  

All’albo on line 

Al sito web 

dell’Istituto Comprensivo Novoli  

Sito web: Circolare docenti, Circolare Genitori 

Sezione:Didattica a Distanza 

Canale telegram: Istituto Comprensivo Novoli  
 

Oggetto: Trasmissione nota prot. N. 388 MI e nota prot. N. 6230 USR Puglia.  

                Sintesi e indicazioni operative. 

 

Carissimi, 

è dal 5 marzo u.s., giorno in cui sono state sospese le attività didattiche in presenza, che ciascuno di voi e 

tutti noi insieme, abbiamo dato vita a questa nuova modalità di erogazione del servizio di pubblica 

istruzione. Certamente ciò è avvenuto non senza qualche difficoltà e, sicuramente dovendo mettere in 

discussione il consueto modello di didattica. L’’amore’ per la nostra professione, l’impegno ‘etico’ che ci 

muove, oggi più di ieri, per garantire il diritto all’apprendimento, la ‘scuola aperta a tutti’ (art 34 

Costituzione), malgrado la situazione di preoccupazione che tutti noi stiamo vivendo, rappresenta la spinta 

motivazionale a continuare a fare e ad essere scuola, in tempi di emergenza mondiale sanitaria, attraverso la 

didattica a distanza, per non essere distanti dai nostri alunni. Anzi, ‘portare a casa dei nostri  la scuola’ 

vuol dire far sentire loro la nostra vicinanza prima di tutto sul piano emotivo-affettivo.  

Con tale comunicazione interna, dunque, si trasmettono per opportuna conoscenza due note pervenute, 

che troverete pubblicate sul sito istituzionale: www.icnovoli.edu.it, oltre che fornite qui mediante link.  Ciò 

al fine di promuovere una riflessione in ciascuno e a livello collegiale.  

Fatta salva la libertà di insegnamento costituzionalmente garantita e le competenze in materia di 

programmazione dell’attività educativo-didattiche operanti dagli OO.CC., un’attenta lettura    delle note e 

della relativa sintesi /istruzioni operative, ha lo scopo di promuovere una riflessione sulle pratiche didattiche 

attività finora con la modalità della Didattica a Distanza, per passare come suggerito dalle note ministeriali 

da una prima fase di gestione dell’ emergenza , ad una fase di sistematizzazione delle stesse. Tali riflessioni 
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saranno a breve oggetto di condivisione a livello collegiale, in videoconferenza. Non finirò mai di 

ringraziarli per l’enorme sforzo che state compiendo di ‘tenere vivo il rapporto Scuola- Alunni – Famiglie. 

 

➢ Nota MI prot. N. 388 del 17 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Indicazioni operative per le attività di didattiche a distanza “ 

https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-didattica-

a-distanza 

➢ Nota USR per la Puglia prot. 6230 del 17 marzo 2020 “Iniziative e attività . 

Apprendimento a distanza: azioni di accompagnamento, formazione, supporto, diffusione 

prodotti e percorsi didattici; campagna #iorestoacasa, #andràtuttobene 

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/comunicati-ed-eventi/19419-6320-2020 

 

Nota USR per la Puglia prot. 6230 del 17 marzo 2020  

“Iniziative e attività. Apprendimento a distanza: azioni di accompagnamento, formazione, supporto, 

diffusione prodotti e percorsi didattici; campagna #iorestoacasa, #andràtuttobene”. 

 

SINTESI della NOTA 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  intende conferire sistematicità alle 

varie iniziative sulla Apprendimento a distanza e promuovere la diffusione dei 

prodotti realizzati dalle scuola e le buone pratiche, per renderle trasferibili, in 

particolare:   

 

ISTRUZIONE 

OPERATIVE  

PERSONALE   

IC  NOVOLI 

   

a) AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO, FORMAZIONE, SUPPORTO, 
DIFFUSIONE PRODOTTI E PERCORSI DIDATTICI;  
➢ ATTIVITA’ DI FORMAZIONE da parte delle Scuole POLO FUTURE 

LABS PUGLIA: 
✓ IISS Majorana Brindisi: https://www.majoranabrindisi.edu.it/ 

 
✓ IISS Marco Polo Bari: 

https://www.marcopolobari.edu.it/2020/03/18/future-labs-avvio-corsi-
formazione-docenti-a-distanza-metodologie-didattiche-innovative-e-le-
nuove-tecnologie-cooperative-learning-e-cloud-gamification-social-nella-
didattica/ 

SI 
RACCOMANDA 
VIVAMENTE A 

LA FREQUENZA 
ON LINE DEI 

CORSI, PARI A 
12 ORE DI 
ATTIVITA’ 

 

 

        
 

b.1) Supporto da parte dell’équipe formativa 

A cura della Ds 
con il supporto di 
AD, F.S Area 2, 

Team Innovazione 
Digitale 

         
b.2) Diffusione best practices, info, tutorial, altro : banner ‘apprendimento a CONDIVIDERE I 

PRODOTTI 
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distanza’ sul sito:  
                  www.puglia.gov.it 

-condivisione materiali per ogni ordine di scuole; info e tutorial su piattaforme; 
glossario; note ministeriali e regionali; formazione 

            b.3) campagna #iorestoacasa; #andràtuttobene» 

IL MATERIALE PUBBLICATO SARA’ SOLO QUELLO CHE NON RIPORTA 
IMMAGINI DI MINORI  o LE RIPORTA OSCURATE 

REALIZZATI, 
INVIANDOLI AD 
AD, F.S. AREA 2, 
TEAM 
INNOVAZIONE 
DIGITALE *  

 

 
RIPORTO LA PARTE CONCLUSIVA DELLA NOTA: 

 
[…]“Nella piena consapevolezza che questo momento attuale in cui versa la 
vita di tutti e quella della Scuola in particolare, porta tutti noi a mettere in 
campo un impegno particolarmente forte, anche rieditando o talora generando 
nuove forme e modalità di intervento, di collaborazioni e di relazioni, sono e 
siamo tutti convinti che la spinta corale e che riusciamo a produrre nel nostro 
‘fare’ darà ulteriore valore e incidenza positiva a questo difficile momento 
storico, guardando con speranza quel futuro cui è dedicato e proiettata 
l’azione della Scuola. In tal senso vanno le iniziative qui descritte ma ancora di 
più il mio particolare ringraziamento per i contributi che le istituzioni 
scolastiche vorranno fornire, così come suggerimenti e collaborazioni che 
vorranno far pervenire, oltre a quello che quotidianamente viene posto in 
essere da tutti, con dedizione 
 

 

 

*Mai come ora abbiamo bisogno di documentare il nostro lavoro, di condividerlo e socializzarlo 

non solo tra le nostre ‘classi’ virtuali e all’interno dei canali di comunicazione interni alla scuola, 

ma attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell’IC (sito, pagina facebook, telegram) ma 

anche attraverso quelli dell’amministrazione regionale, non solo in adesione ad una logica formale 

di attestazione del nostro continuare a ‘essere e a fare scuola’, a svolgere la funzione di servizio 

pubblico che garantisce il diritto all’apprendimento costituzionalmente garantito, anche in questa 

emergenza mondiale; ma ancor più, perché documentando il nostro lavoro teniamo viva la nostra 

identità , continuiamo a scrivere la storia della nostra comunità professionale e, ancora, 

continuiamo a dare speranza, fiducia, valore al futuro: un orizzonte di senso che continua a nutrire 

i sogni dei nostri ragazzi. 

Al momento abbiamo attivato tre bacheche digitali con l’app padlet:#iorestoacasa, 

#torneremoprestoavolare, #andratuttobene. 
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Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020  

 

 

SINTESI della NOTA 

 

 

ISTRUZIONE 

OPERATIVE   

1) Fondamentale mantenere via la comunità di classe, di scuola, di  

appartenenza, per arginare il rischio di isolamento e demotivazione. Le 

interazione docenti-studenti sono il collante che mantiene, rafforza la trama 

dei rapporti, la condivisione della sfida e la propensione ad affrontare la 

situazione imprevista. 

2) E’ essenziale che lo studente sia coinvolto in attività di apprendimento   

significative, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse 

opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di 

documentari scientifici). 

3)La necessità di proseguire le attività didattiche a distanza non limitandosi 

soltanto ad assegnare compiti, ma attuando tutte le strategie necessarie per 

interagire con i vostri alunni attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 

gruppo. (“Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non 

siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che 

non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 

del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che 

possano sollecitare l’apprendimento”). 

4) L’attenzione sull’importanza della valutazione formativa, cioè sulla 

necessità di correggere e valutare le attività didattiche assegnate agli alunni, 

La didattica a 

distanza non è la 

didattica 

tradizionale, ma ‘a 

casa’; implica 

ancor più la 

predisposizione di 

un ‘ambiente di 

apprendimento’  in 

cui lo scambio 

principale avviene 

attraverso la 

mediazione delle 

tecnologie. 

Favorire l’ 
interazione 

 

Evitare un 
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non tanto al fine di assegnare un voto, bensì di far comprendere all’alunno 

dove  ha sbagliato e quindi, come fare per migliorare.  

5) L’importanza di far sì che le attività dei docenti dei singoli consigli non 

siano tra loro scollegate, bensì coordinate. A tal fine, se necessario, i consigli 

di classe dovranno rimodulare le progettazioni definite ad inizio anno. Queste 

progettazioni, frutto di un accordo tra tutti i docenti dovranno essere inviate al 

dirigente scolastico (nel nostro caso a breve daremo indicazioni piu precise su 

questo) . 

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere 

un bilancio di verifica. Occorre, peraltro, avere attenzione ad alcune specificità. 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile 

e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a 

distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali 

o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, 

ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare 

per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione 

per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.  

 

Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a 

seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi 

derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta 

delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 

innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o 

incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro 

agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di 

nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in 

queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono 

di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il 

Paese.  

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. 

6) La cura ad  evitare sovrapposizioni tra le attività e i compiti  assegnati 

concordando  tra i docenti il carico, in modo da scongiurare un eccessivo 

carico cognitivo che potrebbe scoraggiare soprattutto gli studenti più in 

difficoltà.   

sovraccarico di 
lavoro 

Condividere la 
progettualità nei 
team/cdc; 
bilanciare attività 
più legate alla 
trasmissione dei 
contenuti 
disciplinari con 
altre di tipo 
ludico-supporto 
emotivo, 
motivazionali. 

Alunni con disabilità  
  
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il 
Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non 
deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come 
indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di 
mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 
curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo 
a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che 
ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione 
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italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la 
comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire 
a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. Atteso che per 
gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla 
base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e 
specificità che ciascuna singola situazione impone, si possono in questa fase 
considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: 
non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici. E’ compito del Dirigente 
scolastico, d’intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, 
verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità 
necessarie. I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con la 
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, 
gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e 
studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017. Oltre alle 
apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi in uso anche 
software didattici (per un elenco degli ausili e sussidi disponibili, si veda 
l’allegato tecnico denominato “Classificazione dei sussidi didattici, delle 
attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva” su 
https://ausilididattici.indire.it).  
  
Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati  
  
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, 
particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi 
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici 
personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno 
di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la 
mediazione dei contenuti proposti. Occorre rammentare la necessità, anche 
nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 
dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di 
lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si 
richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 
luglio 2011 e le relative Linee Guida. Per gli alunni con BES non certificati, che 
si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in 
caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le 
procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella 
dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici 
attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo 
Coronavirus” alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 
all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.  
 

 

Si chiede cortesemente di far pervenire alla scrivente preferibilmente a mezzo mail: 

elisabetta.dellatti@icnovoli.edu.it proposte, suggerimenti di rimodulazione della progettazione 

formativa, sulla base delle prime riflessioni maturate circa questo primo periodo di realizzazione 

delle attività. La stessa provvederà a sintetizzarle e a restituirle come proposta di lavoro da 

condividere collegialmente e, nel contempo per dare maggiore strutturazione alle attività in DaD. 

Grazie a tutti voi!!!! 

Un abbraccio a distanza, ma non distante. 
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 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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