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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
CPIA 10 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA
Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT) -  0771.321082-  0771. 321082


ltmm14300l@istruzione.it; PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593

Formia, 18.03.2020

A tutti i Docenti
Alla DSGA
All’Ufficio di Segreteria

Oggetto: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche
a distanza. Nota MI Prot. n. 388 del 17.03.2020.
Pur consapevole della peculiarità dell’utenza del CPIA che, però, non esonera dagli obblighi e dagli adempimenti
propri di una scuola pubblica, si trasmette la Nota del MI di cui all’oggetto.
La scrivente intende richiamare alcune direttive della Nota sopra indicata per la migliore e più funzionale
applicazione della stessa, riproponendo i passaggi più importanti per una attenta e ragionata riflessione di tutti i
docenti.
Il MI assegna “al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative” il dovere di
“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”.
Il MI specifica: “(…) La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato,
sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di
ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare,
per l’appunto, “comunità” (…)”.
Il MI richiama il principio costituzionale del diritto all’istruzione sottolineando che è “(…) essenziale fare in
modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento (…)” e che “la
didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse (…)”.
Il MI sottolinea che “(…) la Scuola ha il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa, dimostrando
senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità, ma soprattutto la capacità di riorganizzarsi di fronte a
una situazione imprevista, senza precedenti nella storia repubblicana, confermando la propria missione (…)”.
Impegna altresì le Scuole, nell’esercizio della propria autonomia a operare per dare validità sostanziale, non
meramente formale, all’anno scolastico attraverso il “(…)“fare scuola”: insegnare e apprendere, insieme
(…)”, dando vita ad “ambienti di apprendimento” e specificando che “(…) 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 (…)”. Si sollecita,

CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI

CPIA 12 FORMIA - C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L - ltmm14300l - CPIA 10 Formia

Prot. 0000553/U del 18/03/2020 16:24:44

pertanto, di porre attenzione agli aspetti dell’orientamento, del recupero e dell’approfondimento; di concordare le
attività in modo da non sovraccaricare gli studenti; di sostenere la continuità nel processo di insegnamentoapprendimento.
Nella Nota seguono indicazioni sulla Progettazione delle attività che le SS.LL. sono invitate a leggere con
attenzione.
I docenti dovranno altresì segnalare alla scrivente, in proprio e/o per il tramite dei docenti collaboratori e dei
coordinatori di classe, tutti i bisogni degli alunni BES per l’attivazione di quanto necessario per la migliore
didattica inclusiva.
Si richiama, infine, l’attenta lettura del paragrafo relativo alla “Valutazione delle attività didattiche a distanza”
per le implicazioni giuridiche della stessa che non devono sfuggire ai Docenti per quanto di responsabilità,
nonostante il particolare momento. La Nota stessa richiama i principi della trasparenza e tempestività, la
valutazione in itinere e la formalizzazione della stessa ai fini della valutazione finale.
Mi rendo conto delle difficoltà che sicuramente state incontrando, ma sono convinta della efficacia del vostro
intervento educativo pur se, sempre in riferimento alla nostra particolare utenza, è erogato non attraverso canali
“ufficiali” per mancanza di devices in possesso dei nostri alunni, ma attraverso canali più agili (facebook,
youtube, wattsapp, ecc.) facilmente fruibili tramite smartphone. In ogni caso, è opportuno documentare l’ attività
e, laddove è possibile, le evidenze di restituzione.
Per ogni vostro dubbio o necessità, come sempre, sono raggiungibile al consueto numero telefonico, pronta a
supportarvi .
L’informativa sulla privacy, oltre che in allegato, è pubblicata al sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Daniela Caianiello
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

