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Circ. n. 192/ Istituto                                                                                            Milano, 9 marzo 2020
                                                                      

                                                                                               Alle famiglie degli alunni 
                                                                                          Ai docenti

Oggetto: Linee guida per la didattica on line

In considerazione della sospensione delle lezioni e a maggior ragione del suo protrarsi, si rendono
urgenti  non  solo l’attivazione  della  didattica  a  distanza,  già  avvenuta,  ma  talora  il  suo
arricchimento o il suo approfondimento, così come il coordinamento tra le varie iniziative e la
proposta di quelle ritenute più opportune, ma anche la possibilità di differenti strade, secondo le
diverse esigenze dei diversi gruppi classi.

Come tutti hanno avuto modo di vedere, fin dai primi giorni sono state fornite raccomandazioni
ed indicazioni (circ. n. 179, 180, 181, 182 del 29/02/2020, circ. n. 185, 186 187 del 03/03/2020) e
anche le note ministeriali sul tema sono state sollecite (da ultimo si vedano quelle trasmesse oggi
con  la  circ.  n.  191),  ma,  come  era  inevitabile,  numerose  sono  state  anche  le  richieste  di
chiarimento, le proposte innovative, le segnalazioni di dubbi e l’emergere di alcune difficoltà.

Le linee guida che sono state ora da noi elaborate puntano a far chiarezza, trovando un equilibrio
tra la coerenza delle varie proposte  che giungono e giungeranno dai docenti agli alunni e  alle
loro famiglie e la possibilità di scelta tra più opzioni, secondo il contesto di classe e le specifiche
competenze di docenti ed alunni.

Uno  specifico  principio  che  deve  ispirare  la  nostra  azione  è  il  mantenimento  di  una
comunicazione costante con gli alunni, come anche sottolineato nell’ultima nota del Ministero
dell’Istruzione (nota 279 dell’08/03/2020, trasmessa oggi con la nostra circolare n. 191):  “Ogni
iniziativa che favorisca il  più possibile la continuità dell’azione didattica è,  di  per sé utile.  Si
consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti
ed esercitazioni,  quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche
semplicemente di contatto a distanza. (…) Va infatti rilevato come i  nostri bambini e le nostre
bambine  patiscano  abitudini  di  vita  stravolte  e  l’assenza  della  dimensione  comunitaria  e
relazionale del gruppo classe”.
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