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                                                                                       A tutti i Docenti 

Circolare docenti N. 34 
 
Oggetto: indicazioni Miur didattica a distanza  
 
     Gentili docenti 

     In allegato,   

vi invio la nota del MIUR sulle prime indicazioni operative per le attività della didattica a distanza 

con preghiera di un attenta lettura sulla “Progettazione delle attività “ e “La Valutazione 

delle attività a distanza “ che di seguito sintetizzo. 

Il MIUR suggerisce di riesaminare la progettazione definita dal Consiglio di Classe, 

all’inizio di anno scolastico,  al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 

nuove esigenze.  Pertanto ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività 

didattiche , evidenzia materiale di studio e le tipologie di gestione delle interazioni con 

gli alunni,  si confronta con i colleghi e deposita tale nuova progettazione, relativa al 

periodo dì sospensione,  agli atti dell'istituzione scolastica , tramite invio telematico al 

Dirigente Scolastico.  

Vi invito, così come in nota, ad evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti 

assegnati sia concordato tra i Docenti,  in modo da scongiurare un eccessivo carico 

cognitivo.  

La nota sottolinea che è necessario che si procede a ad attività di valutazione costante 

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

ma più ancora del buon senso didattico, debbano essere informati gli studenti. 

La valutazione ha un ruolo di valorizzazione e di responsabilizzazione, a maggior 

ragione in una situazione come questa: è un dovere da parte del docente ed è un diritto 

dell'allievo come verifica dell'attività svolta.  

Le forme per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti,  propedeutiche 

alla valutazione finale rientrano nelle competenze di ciascun insegnante ed hanno come 

riferimento i criteri approvati dal Collegio docenti. 

Invito inoltre i docenti di sostegno, per quanto possibile, a non interrompere il processo 

di inclusione, a mantenere l’interazione con gli altri docenti curriculari e con la famiglia 

dell’alunno mettendo a punto materiale personalizzato e a monitorare lo stato di 

realizzazione del PEI. 

Gli alunni in generale, ma soprattutto i DSA, che hanno necessità di strumentazione 

tecnologica, su richiesta delle famiglie, potranno avere in comodato d'uso i computer in 
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dotazione della scuola 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia VITERALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


