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                                        Lariano, 25/03/2020 

Circolare n. 148 
 

 

OGGETTO: Rimodulazione della programmazione a seguito 
dell’introduzione della didattica a distanza come unica moda-

lità di erogazione della stessa. 
 

La nota ministeriale n°388 del 17/03/2020 richiama, ancora una vol-

ta, i Dirigenti Scolastici ad assicurare l’erogazione del servizio formativo 

attraverso il potenziamento della DAD sottolineandone il duplice valore : 

da un lato la responsabilità dell’ intera comunità educante, nel novero del-

le responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a conti-

nuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” ma non 

in classe  e dall’altro  assicurare la continuità del percorso formativo dei 

ragazzi facendo  in modo che ogni studente sia coinvolto in attività signifi-

cative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del 

tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di 

film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) attraverso la 

mediazione dei docenti. 

Ma come si può facilmente evincere se ci soffermiamo sulla modalità 

di erogazione del servizio, sugli strumenti e sulle strategie che vengono 

utilizzati, sul  tempo disponibile che  ne vede una contrazione rispetto 

all’orario scolastico in situazione di aula, le variabili assumono caratteristi-

che diverse.  

Dobbiamo far sì che le attività finora svolte non diventino, nella di-

versità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamen-

to, esperienze occasionali,  scollegate le une dalle altre, distanti nella loro 

intrinseca continuità esperienziale, per questo il MI  ritiene fondamentale 

la revisione delle progettazioni già  definite nel corso delle sedute dei con-
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sigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli 

obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

Dalla NOTA MI  n°388 del 17/03/2020 si legge:  “ Attraverso tale ri-

modulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività di-

dattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle inte-

razioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al perio-

do di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telema-

tico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di 

verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento 

delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. 

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o 

altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione 

tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun do-

cente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi 

meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere 

in autonomia.” 

Pertanto, sulla base di quanto indicato si invitano i docenti a rimodu-

lare la propria programmazione educativo/didattica, in concertazione, con 

i colleghi del consiglio di classe, tenendo conto del PTOF, del curriculo di 

istituto, della programmazione effettuata ad inizio dell’anno scolastico e 

soprattutto relativamente al PEI degli alunni con disabilità e del PDP per 

gli alunni con DSA e con BES, utilizzando il modello di seguito allegato. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, vi auguro buon 

lavoro, un lavoro  che vi renda orgogliosi di essere insegnanti che sanno 

far fronte ad ogni emergenza ben sapendo la responsabilità che vi investe 

nella crescita dei  ragazzi che saranno i cittadini del futuro. 

 

 

 

 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 


