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Oggetto: indicazioni operative per la Didattica a Distanza. 

Con la Nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha voluto diffondere le 
Linee guida per l’attuazione della Didattica a Distanza, indirizzandola anche ai coordinatori di tutte le 
Istituzioni scolastiche per “mantenere viva la comunità di scuola” e per non “interrompere il percorso 
di apprendimento”. 

“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.” 

Le indicazioni si sostanziano, nella consapevolezza che la DaD non può avere l’efficacia della 
didattica in presenza, soprattutto in alcune raccomandazioni essenziali: 

• La DaD non sia un mero invio di materiali da studiare e di esercizi da completare; è comunque 
necessario un momento relazionale di spiegazione o chiarimento. 

• È necessaria una rivisitazione dei curricoli didattici volta all’essenzializzazione dei percorsi  e al 
coordinamento delle attività affinchè esse non diventino esperienze scollegate le une dalle 
altre. 

• Le attività proposte devono permettere agli alunni di operare in autonomia, di avere gli 
opportuni intervalli di pausa lontano dagli schermi dei computer e non devono accavallarsi e 
rendere troppo oneroso, per alunni e genitori, l’impegno casalingo; per cui bisogna 
coordinare le attività dei vari docenti utilizzando il registro elettronico. 

• Gli alunni con disabilità dovranno, per quanto possibile, seguire il Piano Educativo 
Individualizzato. 

Rinnovando il mio apprezzamento per quanto già state facendo in questa difficile situazione, 
allego alla presente il testo integrale della Nota Ministeriale n 388 del 17 marzo 2020. 
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