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CIRCOLARE N. 251 
 

 Ai Docenti I.C. “N. Iannaccone” Lioni e Teora 

 Agli Alunni I.C. “N. Iannaccone” Lioni e Teora 

 Ai Genitori degli alunni I.C. “N. Iannaccone” 

Lioni e Teora 

 Al D.S.G.A. 

 Al Sito web dell’I.C. di Lioni: www.iclioni.it 

 All’Albo pretorio on line 

 Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

 

Ad integrazione delle precedenti Circolari Dirigenziali di questo Istituto Comprensivo ed in ossequio 

alla Nota M.I. n. 388 del 17/03/2020 (in allegato alla presente), si rammenta che i Dirigenti Scolastici delle 

scuole di ogni ordine e grado sono tenuti ad attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità.  

Non si tratta di un mero adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto 

in un frangente come questo; occorre piuttosto ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della 

quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema scolastico. 

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha dunque due significati: da un lato è essenziale 

per non interrompere il percorso di apprendimento, nel novero delle responsabilità professionali e, prima 

ancora, etiche di ciascun docente; dall’altro sollecita l’intera comunità educante a continuare a fare, per 

l’appunto, «comunità», mantenendo viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza e 

combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione. 

Le relative attività, pertanto, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni: 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. 

Per questo 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. 

A tal fine la Nota M.I. precisa che le Istituzioni Scolastiche non devono richiedere il consenso per 

effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento 

del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità virtuale e non nell’ambiente fisico della 

classe, è. 
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Ad ogni buon fine, l’I.C. Lioni si sta adoperando per effettuare un’indagine sulla effettiva possibilità 

per tutti gli alunni di seguire e frequentare le attività didattiche a distanza proposte dai docenti, e ciò alla luce 

delle indicazioni del Sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro, che ha illustrato le modalità per 

richiedere supporto e per ottenere gli strumenti per le nuove modalità di insegnamento/apprendimento al di 

fuori della classe. 

I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                           Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


