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CIRCOLARE N. 171 

 
Caltagirone, 20 marzo 2020 

             

A TUTTI I DOCENTI 

 
Oggetto: Didattica a distanza – Indicazioni operative  
 

Con l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus e la relativa sospensione 

dell’attività didattica nelle scuole, si è reso necessario attivare forme di didattica a 

distanza. Il nostro istituto ha risposto all’esigenza avviando tempestivamente la 

piattaforma di e-learning FAD – Narbone, attraverso la quale docenti e studenti 

hanno la possibilità di creare ambienti virtuali di apprendimento. La nota prot. 388 

del 17 marzo 2020, emanata dal MIUR, offre le prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza. La riunione di dirigenti e animatori digitali dell’Ambito 

territoriale n. 8, inoltre, svolta in modalità web conference, ha avuto lo scopo di 

fissare alcuni punti fermi nell’attuazione delle suddette attività. 

In relazione a quanto esposto, si comunicano ai docenti le indicazioni alle quali 

occorre attenersi. 

Per realizzare attività didattiche a distanza è opportuno utilizzare un’unica 

piattaforma (fad.alessionarbone.edu.it), alla quale dovranno essere iscritti tutti gli 

alunni; a tal fine i coordinatori si impegneranno a raggiungerli con qualsiasi mezzo 

(SMS, telefonata personale, posta elettronica, posta ordinaria ecc..) e segnaleranno 

tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali situazioni critiche. Pur non 

potendo registrare le presenze degli alunni, occorrerà annotare sul registro 

elettronico (senza firmare la presenza in classe) tutte le attività svolte in modalità 

FAD e monitorare la partecipazione degli alunni alle stesse. Nell’organizzazione delle 

attività è raccomandato il rispetto dell’orario scolastico e in caso di videolezioni (che 

dovranno coinvolgere la classe ed essere brevi e significative) sarà necessario 

concordarne opportunamente l’orario con gli alunni.  

http://fad.alessionarbone.edu.it/
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La programmazione di attività a distanza richiederà una rimodulazione delle 

progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti 

a inizio d’anno, in modo da adeguare gli obiettivi formativi alle nuove esigenze. Si 

precisa, inoltre, che per quanto riguarda le materie pratiche, nel caso in cui si 

rendesse necessario, potrà essere favorito l’aspetto teorico rispetto a quello 

operativo.  

Le attività programmate dai docenti dovranno anche prevedere la somministrazione 

di compiti semplici che contribuiscano tuttavia a sviluppare più competenze; la 

valutazione di tali compiti sarà prevalentemente formativa e terrà conto non solo 

delle competenze scolastiche ma anche delle abilità informatiche, della capacità di 

dare supporto ai compagni, della motivazione, della partecipazione, nonché delle 

competenze trasversali e delle soft skills. Sarà inoltre cura del docente tenere 

traccia di tutti i lavori restituiti dagli alunni in risposta alle consegne e delle relative 

valutazioni. 

Nel ricordare che sarà compito del Dirigente scolastico monitorare che le attività si 

svolgano secondo le indicazioni date, si suggerisce la consultazione del sito 

www.eftsicilia.it  per il reperimento di materiali, tutorial, suggerimenti. 

Si informano infine i docenti che a breve saranno organizzati i consigli di classe in 

modalità web conference per monitorare le azioni svolte e programmare quelle da 

avviare e/o implementare. 

 

FIRMA AUTOGRAFA 

F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

http://www.eftsicilia.it/

