
 

 LICEO 

PARINI 

 

 

Circ. n.  142                                     Milano, 18 marzo 2020 

 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Nota ministeriale. 

 

Si invia in allegato la Nota del MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, a firma 

del dott. Marco Bruschi. 

 

Didattica a distanza 

In particolare la Nota fornisce indicazioni sul significato di attività didattica a distanza, mettendo in evidenza 

la relazione “diretta” tra docenti e studenti, immediata o differita, “attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali”. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti che non siano preceduti da una spiegazione o che 

non prevedano successivi chiarimenti “dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento”. 

E’ invece da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

 

Privacy 

La nostra scuola ha già inviato agli studenti maggiorenni e ai genitori/tutori quanto indicato nella Nota. 

 

Progettazione delle attività 

La Nota suggerisce di rimodulare la programmazione didattica, alla luce delle difficoltà che la didattica a 

distanza comporta. Si raccomanda ai coordinatori di classe e ai referenti di Dipartimento di coordinare gli 

interventi di riprogrammazione, segnalando al Dirigente eventuali problematiche.  

Si ribadisce l’opportunità di evitare sovrapposizioni non solo di lezioni ma anche di compiti, evitando un 

sovraccarico di impegni per gli studenti. 

 

Alunni DSA e BES non certificati 

La Nota rammenta che anche nella didattica a distanza occorre rispettare il PDP, con l’utilizzo eventuale di 

misure compensative e dispensative. 
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In via riservata i docenti possono segnalare al Dirigente eventuali alunni con BES non certificati affinché 

siano adottate le misure necessarie a superare le difficoltà emerse. 

 

La valutazione delle attività didattiche a distanza 

La Nota ribadisce che è necessaria una valutazione delle attività svolte secondo criteri di tempestività e 

trasparenza, ma “più ancora del buon senso didattico”. Una valutazione che abbia l’obiettivo di favorire la 

valorizzazione del merito, attraverso approfondimenti, recuperi, consolidamenti, nell’ottica di una 

personalizzazione dei percorsi didattici che responsabilizzi gli allievi. Tutto nell’ambito della libertà di 

insegnamento e nel rispetto dei criteri generali degli organi collegiali, ma assicurando la necessaria 

flessibilità alla luce di quanto sta accadendo. 

 

Didattica a distanza sul sito del Ministero 

Si allega la Nota del Capo Dipartimento per le risorse finanziarie e strumentali, dott.ssa Giovanna Boda, che 

– oltre a fornire indicazioni operative – rimanda attraverso un link a una sezione dedicata dal Ministero alla 

didattica a distanza. 

 

Chiusura degli uffici 

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020, art. 87, si comunica che, per 

limitare al massimo la presenza del personale a scuola, gli uffici resteranno chiusi fino al 3 aprile p.v. 

Nelle giornate del 20, 24, 27, 31 marzo e del 3 aprile 2020 gli uffici saranno aperti dalle ore 8:30 alle 10:30 

per assicurare esclusivamente le attività indifferibili. In tali giorni e in tali orari i docenti possono venire a 

scuola per riprendere materiali didattici, testi e quanto altro possa essere utile per le lezioni a distanza. 

I docenti che lo desiderano possono comunque utilizzare le apparecchiature della scuola per la didattica a 

distanza facendone richiesta allo scrivente attraverso la e-mail preside@liceoparini.gov.it. Nella richiesta 

vanno indicati i giorni e gli orari di lezione, escluso il sabato. 

          

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Soddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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