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CIRCOLARE 47                                                                                Bova Marina, 27/03/2020 

 

 

A tutto il Personale Docente dell’Istituto 

 

E p.c. Agli Alunni ed alle loro Famiglie 

 

All’albo on-line  

 

Oggetto:  Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza - Rimodulazione della 

progettazione delle attività 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le Misure di contenimento della diffusione covid-19 che hanno imposto la sospensione delle 

attività didattiche e la necessaria adozione della didattica a distanza (DAD) 
 

Preso atto delle Prime indicazioni operative per la didattica a distanza diramate dal MI con la Nota  

388 del 17  marzo 2020  

Visti gli articoli della  Costituzione della Repubblica Italiana che rinviano al diritto all’istruzione   
Constatate  le difficoltà  per la carenza di dispositive e di competenze, in questa fase emergenziale  che 

ha richiesto l’adozione delle modalità telematiche apprlicate al processo di insegnamento-

apprendimento; 

Ritenuto che la mediazione didattica attraverso dispositivi tecnologici pone limiti all’efficacia ed 

all’efficienza di tutti quegli elementi che intervengono nel processo di apprendimento e che 

richiedono una diversa e nuova gestione (tempi, contenuti, attenzione, feed-bak, 

approfondimenti, incoraggiamenti, stimoli…..)  

Ritenuto  necessario garantire ritmi più funzionali alla mutata erogazione della didattica anche attraverso 

una razionale riduzione di tempi e di contenuti  

Tenuto conto della funzione docente come da norme pattizie (contratti Collettivi Nazionali) che non 

prevedono il telelavoro, ma che mantengono gli obblighi di servizio del docente in quanto 

la sua funzione è di vitale importanza per il singolo e per la collettività; 

Considerata la necessità di garantire l’unitarietà del percorso formativo a distanza  

Tenuto conto della necessità di limitare i tempi di esposizione di tutti gli utenti (docenti, alunni, 

genitori) agli schermi 

Preso atto dello stato psicologico di ansia che , in questo momento di emergenza ,sta attraversando la 

vita di tutte le persone, docenti, genitori e alunni compresi e non da ultimi, dirigenti delle 

strutture centrali e periferiche del ministero dell’Istruzione.   

Ritenuto che la dedizione allo studio debba essere coltivata anche in questo momento di emergenza   

Al fine della realizzazione di una didattica a distanza sostenibile  
 . 

DISPONE   

 

La rimodulazione della programmazione di ogni disciplina  

I docenti coordinatori di classe/interclasse/intersezione, i docenti coordinatori di dipartimento e i docenti 

capodipartimento, il docente incaricato di FS n.1, faranno da raccordo tra i vari docenti del 

Consiglio di Classe per assicurare unitarietà  del curricolo a distanza 

http://www.smsdandrea.it/
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.smsdandrea.it/


 

 

 
 

 

     

 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O    BOVA MARINA- CONDOFURI 

 

C.M. RCIC85200D – C. F.: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965761002 
e-mail: rcic85200d@istruzione.it - pec:rcic85200d@pec.istruzione.it -sito web: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp 

 

 

 

A tal fine ,occorre ,il  riadattamento di 

Tempi : i tempi di “lezione”, sono necessariamente ridotti ,ma non oltre il 50% a settimana (esempio il 

docente a cui sono state assegnate 10 ore di insegnamento  programmerà le lezioni per 

almeno   5 ore ) ; le rimanenti ore saranno dedicate alla comunicazione (inserimento 

materiali, ricerca e preparazione di lezioni anche con collegamenti ad appositi link, 

organizzazione class room…)  

Conoscenze e Abilità: le conoscenze /contenuti richiedono un’attenta valutazione per essere selezionati 

in funzione dell’acquisizione di  abilità strettamente coerenti con gli obiettivi programmati 

in termini di competenza . Esse possono essere veicolate anche con inserimento utl/link.Si 

raccomanda di sfoltire la programmazione delle conoscenze strettamente disciplinari  per 

preferire quelle trasversali. Si suggerisce la costruzione di mappe concettuali anche al fine 

di consentire agli alunni di approfondire anche individualmente e ognuno con i mezzi 

disponibili conoscenze e abilità. Chiaramente tanto vale per tutte  le discipline integrative 

,eccezion fatta per Lingua italiana, inglese ,francese  (grammatica-sintassi ) e Matematica .  

Attività:le attività della didattica a distanza non possono corrispondere alle attività in presenza per ovvi 

motivi di tempi, mezzi e anche perché il mezzo usato condiziona e determina il messaggio  

Il che significa che una lezione deve essere maggiormente strutturata , non deve superare  

un certo tempo. 

Modalità di valutazione . Si conferma quanto già indicato nelle Linee guida (circolare 46 del 

24/03/2020) e si rimane in attesa delle annunciate disposizioni ministeriali. Si raccomanda 

una valutazione prevalentemente formativa che tenda conto di tutte le difficoltà poste 

dall’emergenza in atto.  

 

Il tempo, come per la didattica in presenza è un fattore fondamentale , e varia in relazione all’età , alla 

capacità di attenzione e di concentrazione di ogni singolo anche in relazione a spazi/tempi 

e condizioni di contesto  

La casa non è un’ aula , la famiglia non è la classe. L’alunno ha interiorizzato che la scuola è il luogo 

in cui occorre impegnarsi per imparare. La relazione è limitata 

alunno/docente,alunno/alunni In classe tutti gli alunni vengono richiamati all’attenzione , il 

docente cerca di gestire anche i movimenti /relazioni e i possibili elementi di disturbo 

dell’attenzione, intercala, richiama, incoraggia, sollecita l’attenzione, anche con non poche 

difficoltà. La casa è il luogo degli affetti, del relax della libertà di movimento e di 

organizzazione del tempo e dello spazio; si tratta di un’organizzazione  decisamente più 

fluida, articolata e complessa dove manca, in genere una “programmazione”. Tutto è più 

estemporaneo. Tuttavia anche la casa è luogo di apprendimento di conoscenze e abilità che 

arricchiscono le competenze degli alunni e di cui i docenti devono tener conto.  

La prima difficoltà, pertanto, è rappresentata per gli alunni e per i genitori “programmare” la giornata 

anche scolastica, stare attenti e concentrati. 

  

Gli esperti concordano sul fatto che, in generale, l’attenzione/concentrazione oscilla sensibilmente per 

età. Si riposta una tabella a titolo esemplificativo utile  ai docenti ed alle famiglie per  

evitare di sottoporre i bambini/ragazzi a sforzi esagerati  
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La concentrazione  non è un processo lineare né vale per tutti .Esso è piuttosto un fenomeno 

psicofisiologico caratterizzato da un’alternanza tra momenti di aumento e di calo  del livello 

dell’attenzione su cui influiscono diversi fattori, tra cui il ritmo circadiano (Ciclo che si 

compie all'incirca ogni 24 ore, con cui si ripetono regolarmente certi processi fisiologici) 

 “Le performance migliori – sottolinea Dell’Acqua – si ottengono nelle due ore che precedono il 

mezzogiorno, con un decremento sensibile nella fase pomeridiana, soprattutto dopo il 

pasto”. E suggerisce: “Se si considera che la soglia di attenzione è di 40-45 minuti, il 

consiglio è di osservare 15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra nel corso della 

mattinata, in modo da  preservare l’efficienza attentiva anche nel pomeriggio”.  

La psicopedagogia classica, inoltre, mette in evidenza la diversità dei ritmi di apprendimento , la 

diversità delle modalità di apprendimento e delle “formae mentis”  per cui si è pervenuti al 

concetto di individualizzazione/personalizzazione dei piani di studio e della scuola “su 

misura” di ogni alunno. 

 

Tali contributi si considerano utili , ai fini della rimodulazione della progettazione e della 

programmazione didattica che tenga conto di una maggiore flessibilità dei tempi 

dell’insegnamento e dell’apprendimento passando per una necessaria condividione tra 

docenti e tra docenti e genitori .   

 

     

Per facilitare il lavoro dei docenti si suggerisce di utilizzare il modello di programmazione in uso, con 

la riduzione di contenuti e attività e l’introduzione degli strumenti multimediali e telematici 

che si possono utilizzare. Sarà opportuno un positivo coordinemento tra  Coordinatori e 

docenti del Consiglio di Classe , tra Coordinatori e Capidipartimento . 
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La programmazione rimodulata deve essere inviata al Dirigente Scolastico ed ai Capidipartimento entro 

e non oltre il 03/04/2020 esclusivamente a mezzo e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it 

Si raccomanda l’uso del Registro Elettronico e della piattaforma Collabora che, essendo inserita in 

ambiente AXIOS, non richiede informativa e consenso  sulla Privacy. 

NEL CASO IN CUI VENGANO UTILIZZATE ALTRE PIATTAFORME ,esterne al R.E. OCCORRE 

COMPILARE IL MODELLO CHE SI ALLEGA . 

Per tutti i casi in cui si presentino difficoltà dovuti a carenza di dispositivi, si rinvia alla dichiarazione 

di cui alla Circolare 46 del 24/03/2020 a firma del Dirigente Scolastico  

Si rinvia, comunque, il personale docente a seguire gli sviluppi dei provvedimenti ministeriali relativi 

alla sospensione delle lezioni ,alla valutazione, allo svolgimento degli esami di stato, alla 

scelta dei libri di testo . 

 

Si confida nella consueta massima collaborazione delle SS.LL . 

 

 

Allegato : Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  relativa ai 

trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di lavoro a distanza-

Dichiarazione di consenso .  

 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico  

 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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