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          Ai docenti 
          Al registro elettronico  

Al sito 
          
 
OGGETTO: nota Ministero Istruzione prot.n.388 del 17.03.2020. Indicazioni operative 

 

Carissimi, 

vi scrivo per informarvi che in data 17.03.2020 il Ministero ha emanato la nota n. 388, che vi allego, 

recante prime istruzioni operative per la didattica a distanza. 

Purtroppo non sappiamo quanto durerà questo periodo di emergenza e quindi è necessario mantenere 

vivo e concreto il lavoro di ogni classe dell’Istituto. 

Il nostro obiettivo è quello di far sì che nessuno resti indietro, ma che tutti i nostri ragazzi possano 

proseguire, se pure a distanza, l’attività didattica indicata dai propri insegnanti. 

Vi raccomando pertanto una puntuale lettura del documento e colgo l’occasione per richiamare la vostra 

attenzione su alcuni adempimenti previsti dalla nota e relative procedure. 

1. Aggiornare costantemente Il registro elettronico, riportando gli argomenti trattati, i compiti 

assegnati, le lezioni svolte con videoconferenze, i materiali forniti e tutte le comunicazioni utili 

ai ragazzi per lo svolgimento dello studio autonomo.  

2. Utilizzare gli indirizzi di posta elettronica già forniti con la circolare 330 e che di seguito riporto: 

axios_impari@isisbisuschio.it per comunicazioni attinenti alla piattaforma “Impari”  

axios_re@isisbisuschio.it per comunicazioni attinenti al “Registro Elettronico” 

animatore_digitale@isisbisuschio.it per comunicazioni di carattere più generale che tutti i 

docenti possono utilizzare per segnalare problemi, difficoltà e suggerimenti. 

Dalla prossima settimana, una volta concluso il lavoro di profilazione, sarà possibile il pieno 

utilizzo di Google suite, con tutti gli strumenti disponibili, che consentiranno di creare classi 

virtuali per interagire con gli studenti e i colleghi. 

Inoltre, attraverso la mailing list, vi indicherò il link e la procedura da seguire per incontrarci “in 

diretta”, per condividere i nostri pensieri e confrontarci come se fossimo riuniti a scuola. 

3. Per quanto riguarda la progettazione delle attività, la nota 388 sopra citata suggerisce di 

“riesaminare le progettazioni definite nel corso dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio 

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formative sulla base delle nuove attuali esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività 
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didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

e deposita tale progettazione relativa al periodo di sospensione agli atti dell’Istituzione 

scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge un ruolo di 

monitoraggio e verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle 

risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica”. 

Vi chiedo pertanto di aggiornare il piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno e inviarlo in PDF 

all’indirizzo mail progdiddist@isisbisuschio.it creato appositamente. 

Il nome del file deve rispettare il seguente formato: 

<Classe>_<disciplina>_<cognome e nome del docente>.pdf 

 (ad es. 4F_matematica_rossimario.pdf). 

4. Mantenere un contatto costante con i colleghi del Consiglio di classe, non solo per quanto 

attiene alla progettazione, ma per evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on 

line. 

5. Per quanto riguarda la valutazione, la nota 388 afferma la necessità “che si proceda ad attività 

di valutazione costanti, secondo I principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 

normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività 

di valutazione” e rammenta che “le forme, le metodologie e gli strumenti per procedure alla 

valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 

competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei 

docenti”. 

A questo proposito mi preme sottolineare che la sospensione dell’attività didattica in presenza 

non interrompe il processo di valutazione, ma che richiede modalità e strumenti adeguati alle 

attività svolte a distanza. Ovviamente tutte le valutazioni vanno riportate, come di consueto, nel 

registro elettronico. 

Avremo modo comunque di confrontarci in diretta su tutti i relativi aspetti. 

Sono giorni difficili per tutti, ma proprio per questo è fondamentale mantenere viva la consapevolezza 

che apparteniamo a una comunità che amiamo profondamente e che il lavoro di ognuno di noi 

rappresenta per i nostri ragazzi la certezza che non sono soli, che la scuola li segue e li accompagna 

in ogni momento. 

A tutti un saluto affettuoso. Ce la faremo!         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Maria Franz 
Documento firmato digitalmente 
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