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COMUNICATO SULLA DIDATTICA A DISTANZA  

PER I CONSIGLI DI CLASSE APERTI 
 

Si è voluta cogliere l’occasione, con lo svolgimento dei Consigli di classe aperti, per informare i 

genitori sul significato e sulle modalità della didattica a distanza che il nostro Istituto ha fin qui 

organizzato. 

Come ha recentemente scritto il ministro dell’istruzione, onorevole Lucia Azzolina, in una lettera 

indirizzata a tutta la comunità scolastica: 

 

“c’è un’altra scintilla di speranza che brilla nel buio di questi giorni ed è il 

rinsaldarsi del rapporto tra scuola e famiglia: si sta sviluppando una nuova 

forma di cooperazione per mandare avanti la didattica e soprattutto la relazione 

docenti-studenti. Ciascuno fa il proprio meglio, mette a disposizione tempo e 

competenze per il bene esclusivo dei nostri ragazzi. La didattica a distanza sta 

diventando una risorsa […] che sopperisce all’impossibilità di fare lezione in 

presenza e sta permettendo a docenti, ragazzi e famiglie di riscoprire una 

vicinanza, una collaborazione ed un’alleanza che sono ancora più preziose di 

fronte al senso di incertezza che comprensibilmente tutti sentiamo”. 

 

Possiamo infatti riconoscere nella comunione di intenti tra scuola e famiglia il presupposto 

indispensabile per garantire ai ragazzi non solo il diritto all’istruzione, ma prima ancora uno spazio 

di normalità, di contatto, di confronto e di comprensione del drammatico fenomeno che tutti noi 

stiamo affrontando. La nostra scuola ha perciò fin da subito ritenuto fondamentale mantenere i 

rapporti con gli studenti, che si sono dimostrati in gran parte responsabili e pronti ad intraprendere 

questa nuova “sfida digitale”, in modo da non interrompere il percorso di formazione e di crescita 

personale fin qui svolto. 

Nella nota n. 388 il Ministero dell’Istruzione definisce cosa si debba intendere per didattica a distanza: 

“Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 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: tutto ciò è didattica a distanza”. 

 

Al fine di garantire la continuità degli apprendimenti, il nostro Istituto ha attivato, fin dal 25 febbraio, 

due piattaforme on line per lo sviluppo delle attività didattiche a distanza: le Aule virtuali sul registro 
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elettronico e le applicazioni Google Classroom e Meet, nell’ambito della Gsuite d’Istituto. Sono state 

inoltre garantite e promosse, fin da subito, le comunicazioni interne tramite gli indirizzi di posta 

elettronica dell’istituto, di cui tutti gli studenti ed il personale scolastico è dotato. Per avere 

informazioni sulla modalità di didattica a distanza adottata nel nostro Istituto, si consiglia la 

consultazione della home page dell’Istituto, dov’è possibile trovare una raccolta completa delle 

indicazioni e delle iniziative promosse, nonché delle regole previste per il corretto utilizzo delle 

piattaforme digitali nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

L’offerta formativa del nostro Istituto, infatti, è stata riorganizzata e rimodulata, con grande impegno 

e professionalità da parte del corpo docente, in modo da renderla fruibile secondo la nuova modalità 

di apprendimento a distanza, all’interno di un orario settimanale che prevede fino ad un massimo di 

22 ore di lezioni in videoconferenza e 10 ore utili per le interrogazioni di gruppi di studenti. Le unità 

di apprendimento interdisciplinari, i moduli, le attività cooperative sono state riadattate in modo tale 

da intercettare i bisogni e le dotazioni degli studenti, nel tentativo di garantire comunque un livello di 

qualità degli apprendimenti. Saranno poi previsti dei momenti di recupero, già annunciati dal 

Ministero dell’Istruzione, all’inizio del prossimo anno scolastico, nei quali sarà possibile sviluppare 

i saperi e le competenze che non saranno promossi a distanza, a causa dell’inevitabile cambiamento 

del tempo scuola. 

 

Un obiettivo fondamentale, soprattutto per il nostro Istituto che ha sempre fatto dell’inclusione uno 

dei valori guida della propria missione educativa, è stato quello di coinvolgere tutta la comunità 

studentesca nelle attività a distanza, garantendo pari opportunità di accesso e di studio in questa 

modalità. 

A tal fine è stata effettuata una ricognizione sui bisogni degli studenti in termini di dispositivi e 

connessioni e presto sarà avviata la distribuzione in comodato d’uso di pc e chiavette per il 

collegamento internet agli alunni sprovvisti in tutto o in parte. 

Anche per gli alunni con bisogni educativi speciali, poi, sono stati attivati progetti che hanno previsto 

il supporto dei tutor a distanza, sportelli didattici e di ascolto on line, e sono stati inoltre indicati una 

serie di strumenti digitali compensativi per favorire il loro processo di apprendimento. 

 

Va infine sottolineato che la partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza e il loro 

rendimento saranno pienamente considerati ai fini della valutazione globale del percorso svolto 

durante quest’anno scolastico. Sempre nella nota n. 388, infatti, il Ministero afferma come sia 

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

trasparenza”, per cui “si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come 

competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta”. Il nostro Istituto, perciò, in attesa delle 

ordinanze ministeriali che definiranno i requisiti di ammissione alla classe successiva (come previsto 
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dall’art. 2, comma 3, punto a) del Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020), le modalità di valutazione 

finale dei risultati di apprendimento e di attribuzione dei crediti scolastici, ha adottato con apposite 

circolari una serie di disposizioni sulle modalità di verifica e di valutazione delle attività didattiche a 

distanza, sulla base delle quali sarà garantito il rispetto del diritto-dovere ad una chiara, trasparente e 

tempestiva valutazione delle attività.  

 

Per quanto riguarda l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, il recente Decreto Legge n. 22 

dell’8 aprile 2020, com’è noto, ha previsto solo per quest’anno scolastico: 1) la composizione delle 

commissioni con soli commissari interni; 2) la possibilità di sostenere le prove scritte qualora si 

rientrasse in presenza entro il 18 maggio e la sostituzione della seconda prova nazionale con una 

predisposta dalla commissione d’esame; 3) l’eventualità di unica prova consistente in un colloquio 

orale, da svolgere se necessario anche in modalità a distanza, qualora le attività didattiche in presenza 

non dovessero riprendere entro il 18 maggio. 

 

Nella speranza che questo momento difficile di emergenza sanitaria possa presto terminare, 

consentendo così un ritorno in condizioni di sicurezza nelle aule scolastiche ora troppo silenziose, è 

bene concludere con un altro messaggio tratto dalla lettera del ministro: 

 

“la didattica a distanza non è disumanizzata, anzi: da quello che vedo, dai 

racconti che mi arrivano dalle nostre scuole, la comunità educante si ritrova 

innanzitutto intorno alle emozioni, al confronto su ciò che stiamo vivendo, ai 

momenti di silenzio insieme, alle lacrime e ai sorrisi. La scuola è presidio 

dello Stato”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alberto De Mizio 
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