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Circolare n. 228

Cagliari, 20 marzo 2020
Docenti
Studenti - Famiglie.
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Prime indicazioni del Ministero dell’Istruzione sulle attività didattiche a distanza
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota prot. 388 del 17 marzo 2020 che contiene le
prime indicazioni sullo svolgimento delle attività didattiche a distanza per tutti gli ordini
scolastici. La nota affronta diversi aspetti e cerca di dare una risposta a molte domande che,
sia gli operatori della scuola che le famiglie, si sono poste in questi giorni.
Tra i principali aspetti affrontati dalla nota si segnalano:
•
•
•
•
•

Cosa si intende per attività didattica a distanza
La questione privacy
Progettazione delle attività
Alunni con bisogni educativi speciali (Disabilità, DSA, ecc.)
La valutazione delle attività didattiche a distanza

La nota, pur chiarendo diversi aspetti, non ha certamente risolto tutti i dubbi. Del resto,
trattandosi di “prime indicazioni”, ci si attende ulteriori chiarimenti e, probabilmente, sarà
necessario anche qualche aggiornamento a livello normativo e regolamentare, soprattutto
se l’attuale periodo di sospensione straordinaria delle lezioni, dovesse protrarsi oltre il
termine attualmente previsto (3 aprile).
Tra gli argomenti trattati, il primo di particolare rilievo è proprio la definizione di didattica a
distanza.
Appare infatti condivisibile la nota quando precisa che l’interazione (diretta o indiretta) tra
docente e alunno, la possibilità di confrontarsi, la creazione ragionata e pianificata di un
percorso di apprendimento, anche mediante l’uso di strumenti e media differenti, possano
pienamente qualificarsi come azione didattica. Il docente, oltre a fornire materiali e stimoli
educativi, deve prevedere tempi e modalità per favorire l’apprendimento da parte degli
studenti, anche mediante l’utilizzo di specifiche prove di verifica in itinere che consentano
di valutare il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti.
Al contrario, il semplice limitarsi all’invio di materiali, senza alcuna spiegazione,
l’assegnazione di esercizi e la richiesta di svolgimento di “compiti”, che non prevedano un
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momento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, sembrano modalità
non altrettanto efficaci e certamente prive di elementi adeguati a sollecitare e favorire
l’apprendimento da parte degli studenti.
Nella nota si sottolinea l’importanza di tenere conto delle problematiche degli alunni BES e
dell’opportunità di utilizzare, ove necessari, materiali, metodologie e tecnologie adeguate ai
loro bisogni formativi.
Per quanto riguarda la problematica relativa alla privacy, come noto, la scuola (e di
conseguenza il docente), non necessita di autorizzazione al trattamento dei dati per lo
svolgimento delle attività istituzionali (la didattica).
La scuola (non il singolo docente) ha invece l’obbligo di fornire l’informativa sull’utilizzo dei
dati, assolto al momento dell’iscrizione e nella comunicazione annuale che viene fatta
mediante il sito internet. Si valuterà l’eventuale aggiornamento dell’informativa, che sarà
adeguata ai nuovi aspetti derivanti dalla didattica a distanza.
Come già comunicato, tutti gli strumenti legati ad ARGO e al registro elettronico sono già
pienamente a norma in quanto, la società che fornisce il servizio, è stata nominata
responsabile del trattamento dei dati del personale e degli studenti.
Per quanto riguarda l’utilizzo di altri strumenti (per i quali in questa fase si è data libera
scelta ai docenti, sentiti gli studenti e le famiglie), si tratta di piattaforme online alle quali
gli utenti devono aderire dopo aver letto la specifica comunicazione di legge che precisa la
tipologia dei dati raccolti ed il loro utilizzo. L’adesione deve essere fatta da genitori o alunni,
tenendo conto dell’età degli studenti.
I dati raccolti dalle piattaforme esterne non sono in possesso e non sono trattati dalla scuola.
Nel momento in cui la scuola dovesse attivare una propria piattaforma didattica o gestirne
una esterna (al momento si è in attesa dell’attivazione di Gsuite) con strumenti di
amministrazione e acquisizione di dati, verrà data specifica informazione alle famiglie.
Si consiglia a tutti i docenti ed alle famiglie un’attenta lettura del documento, pubblicato
anche sulla home page del sito della scuola.
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