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 CIRCOLARE N.251 Siena, 25 marzo 2020 

A Tutti i Docenti 

Ai Coordinatori di Classe 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti 

Ai Referenti della Funzione Strumentale Sostegno 

Ai Referenti della Funzione Strumentale BES/DSA 

Ai Collaboratori di Sezione 

 

OGGETTO: Nota Ministero Istruzione Prot.n.388, 18 marzo 2020 recante “Emergenza sanitaria 

da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza.” - Indicazioni applicative. 

 

Facendo seguito alla Circ.n.245, 20/03/2020 con cui è stata portata all’attenzione delle SS.VV. la Nota 

in oggetto, in osservanza di quanto ivi previsto, si comunica quanto segue. 

Indicazioni per attività didattica a distanza 

Dovrà essere privilegiata, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” mediante le piattaforme 

attivate, Microsoft Office 365 Education A1 da utilizzarsi prioritariamente o, in alternativa Argo-bSmart 

Classroom, sottolineando che “La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione 

tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da 

essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 

miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati”.  

Inoltre: “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 rimanda alla premessa ed alla sezione dedicata nella Nota 

per ulteriori interpretazioni ed esempi relativi ad attività didattiche a distanza. 

 

Indicazioni in relazione alla Privacy 

L’Istituzione Scolastica opera nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, in ottemperanza 

del quale la Nota in oggetto ricorda alcuni aspetti. 

Con l’attivazione e la completa funzionalità delle piattaforme Argo-bSmart Classroom e Microsoft 

Office 365 Education A1, resa l’opportuna informativa alle famiglie ed agli studenti (maggiorenni) ed 

acquisiti i relativi riscontri, attualmente è stata completata la fase di messa a regime delle piattaforme 

scelte dall’Istituto per lo svolgimento di attività didattiche a distanza. Tale processo è stato avviato e 

costantemente sostenuto dal supporto di figure di sistema quali il Referente della Funzione Strumentale 

Sito Web, l’Amministratore di Sistema ed il Data Protection Officer (DPO) di Istituto.  

Pertanto, sentito il DPO ed in accordo con esso, dalla data odierna le piattaforme da utilizzare per le 

attività di didattica a distanza sono esclusivamente quelle autorizzate dal Dirigente Scolastico, in qualità 

di Titolare del trattamento dei dati personali, ovvero Microsoft Office 365 Education A1 e Argo-bSmart 

Classroom.  



Si invitano pertanto tutti i docenti a prendere conoscenza e sfruttare pienamente le potenzialità di dette 

piattaforme per la realizzazione delle attività formative a distanza, continuando ad utilizzare il Registro 

Elettronico (Argo-DidUp) per la registrazione delle attività e dei compiti assegnati, oltre che per la 

tempestiva e costante comunicazione scuola-famiglia. 

Si raccomanda il massimo rispetto di tutte le norme relative alla privacy, in particolare di quanto previsto 

in materia dal Regolamento di Istituto e dalla presente circolare: per qualsiasi necessità inerente potrà 

essere contattata la scrivente o il DPO medesimo, mediante i recapiti forniti nella pagina dedicata 

“Privacy” presente sul sito istituzionale. 

 

Progettazione delle attività 

Indicazioni per i Consigli di Classe 

Al fine di assicurare organicità al lavoro nei contesti di didattica a distanza e far sì che “le attività finora 

svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di 

insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre” i Coordinatori di Classe, in raccordo con i 

Referenti delle Funzioni Strumentali Sostegno e/o BES/DSA in presenza nella classe di alunni con 

disabilità e/o con bisogni educativi speciali, in particolare con disturbi specifici di apprendimento, sono 

chiamati a promuovere la costante interazione tra i docenti e, per ciascuna classe, appare prioritario: 

1. un confronto tra i docenti del Consiglio per condividere le tipologie di attività di didattica a distanza 

avviate per ciascuna disciplina e relative modalità di erogazione, finalizzato ad evitare 

sovrapposizioni ed eccessivi carichi di lavoro, in particolare cognitivo, curando un’equa 

distribuzione degli stessi nell’arco della settimana, concordando il numero dei compiti assegnati, 

condividendo un’adeguata programmazione delle verifiche scritte/orali nelle varie discipline.  

Particolare riguardo dovrà essere riservato alle esigenze peculiari degli alunni con disabilità e degli 

alunni con bisogni educativi speciali, in particolare con disturbi specifici di apprendimento. Per 

questo motivo il ruolo del Registro Elettronico (Argo-DidUp) è “prezioso” e, come evidenziato anche 

nelle precedenti comunicazioni, dovrà continuare ad essere regolarmente compilato e controllato; 

2. un monitoraggio sullo stato di attuazione della programmazione individuale di ciascun docente ed 

educativo-didattica della classe alla data di effettuazione di prossimi Consigli di Classe (che sarebbe 

stata difatti oggetto di discussione in occasione dei Consigli di Classe programmati dal 16 al 21 

marzo u.s. e sospesi con Nota Prot.n.3126/02-03, 10/03/2020) e, tenendo conto degli esiti, sulla base 

delle nuove attuali esigenze e delle modalità di didattica a distanza messe in atto, procedere ad un 

riesame dei piani di lavoro individuali e di classe, redatti ad inizio anno, nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche in presenza., con eventuale rimodulazione, tra gli altri aspetti, di 

finalità/obiettivi formativi, modalità di verifica, metodi e strumenti utilizzati, criteri di valutazione, 

pur nel rispetto di quelli deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Si evidenzia in particolare che: 

- Per gli alunni con disabilità “il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo 

di inclusione.”. 

- Per gli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare con disturbi specifici 

dell’apprendimento: “Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a 

distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La 

strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, 

rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre 

rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti 

di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni 

buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.”. 

 



A tale scopo, con atto allegato (Allegato 1), sono convocati i Consigli di Classe con la partecipazione 

della sola componente docenti, in videoconferenza sulla Piattaforma Microsoft Office 365 Education 

A1, nei giorni 1, 2, 3, 6, 7 aprile 2020 (per gli ultimi due giorni ancora in modalità a distanza qualora 

venga prorogata la sospensione, in presenza altrimenti) secondo l’orario e l’ordine del giorno ivi 

specificati.  

I Coordinatori di Classe dovranno creare in tempo utile su detta piattaforma il Consiglio di Classe 

virtuale, che sarà sotto forma di gruppo di lavoro (PLC ovvero Professional Learning Community) 

“Consiglio di Classe (Classe/Sezione/Liceo)”, secondo le istruzioni di cui all’Allegato 2 elaborate dal 

Referente della Funzione Strumentale Sito Web di Istituto (che costituiscono una guida sintetica che 

accompagnerà ogni passo della creazione del gruppo), verificandone la funzionalità prima della data di 

convocazione. 

Al fine di consentire lo svolgimento regolare ed efficace delle operazioni di tutti i Consigli di Classe si 

raccomanda ai Coordinatori di Classe di garantire il rispetto dei tempi previsti. 

In vista della riunione il Coordinatore di Classe avrà cura di inviare apposita mail, tramite Argo-

ScuolaNext, ai Rappresentanti di Classe componente studenti e componente genitori per acquisire 

elementi conoscitivi da parte loro circa l’andamento delle attività e dello studio a distanza, con 

particolari inerenti esigenze/criticità, riportandoli al Consiglio durante la seduta medesima. 

Durante la riunione il Coordinatore avrà il compito di verificare che le proposte didattiche dei diversi 

docenti del Consiglio, evitino “un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la 

partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio” e consentano una proficua programmazione 

delle verifiche nelle varie discipline, promuovendo i necessari eventuali adeguamenti.  

Sarà poi sua cura monitorare il rispetto di tali modalità concordate, in occasione di ogni seduta del 

Consiglio di Classe ed in itinere (mediante ad esempio alcune utili funzionalità offerte dal portale Argo), 

segnalando immediatamente alla scrivente eventuali necessità/problematiche attraverso apposita 

relazione da inviare all’indirizzo istituzionale siis002001@istruzione.it all’esclusiva attenzione del 

Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Classe dovrà procedere a rimodulare il piano di lavoro della classe nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza. Il Coordinatore di Classe curerà le necessarie 

interlocuzioni tra i docenti componenti, procedendo, sulla base delle risultanze ottenute, a compilare il 

modello reperibile sul Sito di Istituto nella Sezione “Modulistica-Area Didattica”: Piano Lavoro 

Consiglio di Classe a.s.2019/2020-Periodo sospensione attività didattiche in presenza (Allegato A). 

Il Consiglio di Classe dovrà approvare tale aggiornamento. 

Il predetto piano di lavoro della classe rimodulato andrà ad integrare quello già redatto ad inizio anno 

scolastico, evidentemente a tutti gli effetti valido fino al 04/03/2020, a decorrere dal 05/03/2020 fino a 

tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. Esso dovrà essere depositato agli atti 

dell’Istituzione Scolastica, tramite invio telematico da parte del Coordinatore della Classe all’indirizzo 

istituzionale siis002001@istruzione.it all’attenzione del Dirigente Scolastico entro e non oltre 

mercoledì 08/04/2020. 

Il Segretario di Classe, come di prassi, elaborerà un verbale della seduta. Il Coordinatore, in raccordo 

con il Segretario, dovrà redigere e sottoscrivere una sintesi di quanto discusso nella seduta che, entro 

due giorni dalla stessa, dovrà essere trasmessa a mezzo mail, inviata da Argo-ScuolaNext, ai 

Rappresentanti di Classe componente studenti e componente genitori per la dovuta, necessaria, 

trasparente e tempestiva informazione alle predette componenti.  

Saranno successivamente convocati ulteriori Consigli di Classe per un nuovo monitoraggio e ratifica 

delle attività svolte, per la condivisione dei piani di lavoro individuali dei docenti revisionati nel periodo 

di sospensione delle attività didattiche in presenza e per la condivisione degli esiti delle prove di 

recupero delle carenze al termine del primo quadrimestre. Pertanto, presumibilmente, essi verranno 

effettuati dopo il termine di espletamento delle medesime prove, fissato al 30/04/2020. 



In previsione di tale riunioni ogni docente dovrà aver riesaminato il proprio piano di lavoro individuale, 

riprogettando in modalità a distanza le attività didattiche e, in particolare, evidenziando i materiali di 

studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza mediante la compilazione del modello reperibile sul Sito di Istituto nella Sezione 

“Modulistica-Area Didattica”: Piano Lavoro Docente a.s.2019/2020-Periodo sospensione attività 

didattiche in presenza (Allegato B). 

Il predetto piano del docente rimodulato andrà ad integrare quello già redatto ad inizio anno scolastico, 

evidentemente a tutti gli effetti valido fino al 04/03/2020, a decorrere dal 05/03/2020 fino a tutto il 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. Esso dovrà essere depositato agli atti 

dell’Istituzione Scolastica, tramite invio telematico da parte del docente all’attenzione del Dirigente 

Scolastico all’indirizzo istituzionale siis002001@istruzione.it entro e non oltre il 17/04/2020. 

 

Indicazioni in relazione ad alunni con disabilità 

I docenti di sostegno sono tenuti a redigere per ciascun alunno con disabilità un apposito “diario di 

bordo” in cui vengano annotati gli interventi, le attività, i materiali personalizzati da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima e tutti gli elementi utili 

a registrare il lavoro svolto, operando, attraverso feedback periodici, un costante monitoraggio dello 

stato di realizzazione del Piano Educativo Individualizzato, che dovrà essere riferito in occasione di 

ogni Consiglio di Classe. 

I docenti di sostegno sono invitati non solo, come già in atto, a mantenere l’interazione a distanza con 

l’alunno, ma anche a favorire la stessa tra l’alunno e gli altri docenti curricolari della classe o, ove non 

sia possibile, con la famiglia dell’alunno medesimo. 

Si evidenzia a tal fine che “ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e 

formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità 

scolastica. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di 

accesso a ogni attività didattica.”. 

 

Il/i Referente/i della Funzione Strumentale Sostegno di ciascuna Sezione, in raccordo con i docenti di 

sostegno della propria Sezione, avrà/avranno cura di contattare tempestivamente questa Dirigenza per 

segnalare eventuali necessità/criticità. 

In caso di proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, con futura circolare verranno 

fornite indicazioni più precise per l’effettuazione di GLHO finali. 

 

Indicazioni in relazione ad alunni con Disturbi specifici di apprendimento o con Bisogni educativi 

speciali, anche non certificati 

Ciascun docente della classe avrà cura di monitorare costantemente lo stato di attuazione del Piano 

Didattico Personalizzato in relazione alla propria disciplina, segnalando tempestivamente eventuali 

problematiche al/ai Referente/i della Funzione Strumentale BES/DSA di Sezione ed al Coordinatore di 

Classe, che provvederà ad informare sollecitamente la famiglia. Le risultanze di detti monitoraggi 

dovranno essere illustrati in occasione di ogni Consiglio di Classe, in cui saranno dunque discussi 

eventuali necessari adeguamenti del P.D.P., nel caso da condividere in modo sollecito con la famiglia 

per il tramite del/dei Referente/i della Funzione Strumentale BES/DSA di Sezione che verrà all’uopo 

opportunamente informato dal Coordinatore di Classe. In tal caso il/i predetto/i Referente/i dovrà 

tempestivamente informare anche la scrivente per la predisposizione delle necessarie misure 

organizzative al fine di acquisire, come previsto dalla normativa vigente, l’approvazione della famiglia 

dell’eventuale proposta di aggiornamento del P.D.P. 

Anche nella didattica a distanza dovrà esser previsto l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi.  

Per gli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere o altre strutture o in cura presso la propria abitazione, 

a cui è comunque necessario garantire il diritto all’istruzione, tenuto conto della sospensione dell’attività 



didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, nonché dei progetti di istruzione domiciliare e del 

servizio di scuola in ospedale, il Coordinatore di Classe, in raccordo con i docenti della classe, con il 

supporto del/dei Referente/i della Funzione Strumentale BES/DSA di Sezione, dovrà curare i necessari 

rapporti con la struttura/famiglia al fine di attivare anche per essi le opportune procedure per effettuare 

la didattica a distanza, concordando con gli interlocutori possibili interventi e modalità organizzative. 

Il/i Referente/i della Funzione Strumentale BES/DSA di ciascuna Sezione, in raccordo con il 

Coordinatore di Classe, avrà/avranno cura di contattare tempestivamente questa Dirigenza per segnalare 

eventuali necessità/criticità. 

 

 

Indicazioni per i Dipartimenti Disciplinari 

Qualora la sospensione delle attività didattiche in presenza sia prorogato e non sia possibile effettuare 

le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari in presenza fissate per il 07 aprile 2020, esse saranno posticipate 

presumibilmente in data 20 aprile 2020 con lo stesso orario (ore 15.00-17.00) e condotte in 

videoconferenza sulla medesima piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 (seguirà in caso 

apposita convocazione). In tale prospettiva i Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari, analogamente 

ai Coordinatori di Classe, dovranno creare su detta piattaforma un PLC del Dipartimento, ovvero il 

gruppo di lavoro “Dipartimento Disciplinare (Area/Liceo)”, inserendo i docenti che ne fanno parte con 

le stesse istruzioni di cui all’Allegato 2 e verificandone la funzionalità in vista della riunione. 

Tra gli argomenti di discussione dovrà essere verificato lo stato di attuazione della progettazione del 

Dipartimento Disciplinare redatta ad inizio anno, operando la necessaria rimodulazione, nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, degli obiettivi formativi ed ulteriori aspetti, sulla base 

delle nuove attuali esigenze. Il verbale della seduta riporterà detta rimodulazione che dovrà essere 

condivisa tra tutti i docenti del Dipartimento ed approvata dai membri del Dipartimento medesimo. 

 

Tale verbale dovrà essere depositato agli atti dell’Istituzione Scolastica, tramite invio telematico da 

parte del Coordinatore del Dipartimento all’attenzione del Dirigente Scolastico all’indirizzo 

siis002001@istruzione.it entro e non oltre due giorni dalla data di effettuazione della riunione. 

La programmazione nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in esso registrata 

andrà ad integrare quella declinata ad inizio anno scolastico, evidentemente a tutti gli effetti valida fino 

al 04/03/2020. 

 

 

Indicazioni generali per docenti, gruppi di lavoro, Commissioni e relativi Coordinatori/Referenti 

Tutti i docenti e gruppi di lavoro, in particolare docenti di sostegno, Consigli di Classe, Dipartimenti 

Disciplinari, Commissioni, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, sono invitati a sfruttare pienamente le 

potenzialità offerte dalle piattaforme scelte da questo Istituto, in particolare Microsoft Office 365 

Education A1 per necessari/utili confronti ed azioni di coordinamento/intervento, nel caso di 

Commissioni o gruppi di lavoro su istanza del Coordinatore/Referente o di un componente che ne 

manifesti l’esigenza. Per quanto possibile, le Commissioni, Gruppi di lavoro, Coordinatori/Referenti 

coinvolti nell’attuazione del Piano di Miglioramento sono invitati a proseguire le azioni ed i monitoraggi 

ivi previsti ad essi attribuiti. Le azioni dovranno essere debitamente registrate, anche mediante apposito 

verbale redatto in occasione di ciascuna apposita riunione (a distanza), i monitoraggi dovranno essere 

condotti compilando l’apposita scheda a suo tempo fornita ai responsabili dei medesimi. I documenti 

ed i verbali elaborati dovranno essere consegnati a questa Dirigenza entro il termine delle attività 

didattiche a distanza, secondo indicazioni che verranno in seguito comunicate.   



Indicazioni per la valutazione delle attività didattiche a distanza e per il recupero delle carenze 

del primo quadrimestre 

È necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza, ai sensi della normativa vigente. L’alunno dovrà essere subito informato circa i propri errori 

con le necessarie correzioni, ricordando che “la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 

di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica 

di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”, 

nonché “come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma 

assicurando la necessaria flessibilità.” 

“Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere 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. La riflessione sul processo formativo compiuto 

nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto 

condivisa dall’intero Consiglio di Classe.”  

 

I docenti avranno cura di comunicare le verifiche programmate a studenti e famiglie, in maniera chiara 

ed in tempo utile, attraverso il Registro Elettronico. Gli esiti delle stesse dovranno essere, come di 

consueto, sollecitamente inseriti sul Registro Elettronico medesimo per la dovuta, necessaria, 

trasparente e tempestiva comunicazione allo studente ed alla famiglia. 

I docenti delle discipline in cui alunni hanno evidenziato carenze al termine del primo quadrimestre 

svolgeranno prove di recupero in modalità a distanza (o eventualmente in presenza qualora le misure 

attualmente vigenti non vengano prorogate) entro e non oltre il 30/04/2020. A tal fine ciascun docente 

coinvolto dovrà comunicare agli studenti interessati ed alle loro famiglie, con adeguato anticipo, per il 

tramite del Registro Elettronico, le modalità, i termini ed il/i giorno/i dell’effettuazione della/e prova/e. 

Per quanto suddetto, i docenti coinvolti avranno cura di inserire i risultati della/e prova/e di recupero 

sul Registro Elettronico entro e non oltre il giorno 04/05/2020. Tali esiti saranno oggetto di discussione 

nei predetti successivi Consigli di Classe. 

 

Mediante l’utilizzo ed il controllo del Registro Elettronico o di altre funzionalità del portale Argo 

adeguate allo scopo, nonché attraverso opportune interlocuzioni, anche in occasione dei prossimi 

Consigli, i docenti della classe avranno cura di distribuire in modo equo le verifiche programmate, anche 

in relazione al recupero delle suddette carenze. A tale scopo il Coordinatore di Classe svolgerà 

un’apposita azione di supervisione e coordinamento. 

 

I Collaboratori di Sezione supporteranno la scrivente in opportune azioni di monitoraggio, verifica e 

coordinamento. 

 

Eventuali ulteriori aggiornamenti/integrazioni verranno forniti tempestivamente. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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