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A tutti i docenti 

Ai genitori per il tramite dei rappresentanti 

Oggetto:  Nota Miur n. 388 del 17/03/2020 -  Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza. 

 Vista la nota in oggetto,  

 considerato che, in questa fase dell’emergenza sanitaria, al Dirigente scolastico viene affidato 
il compito “nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di “attivare per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”,  

 tenuto conto di quanto riportato nella richiamata Nota, a proposito di didattica a distanza e che, 
di seguito, si sintetizza: 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni…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. 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” 

 tutto ciò premesso,  

si comunica che è stato affidato ad un team di docenti il compito di avviare tutte le azioni 

propedeutiche all’utilizzo della piattaforma G-suite for Education. 

Tale sistema offre diverse applicazioni, efficaci, affidabili, di facile utilizzo che consentono lo 

scambio di materiali, la restituzione di prodotti ecc. 

Seguiranno dettagliate note informative, relative alle modalità operative per l’accesso alla piattaforma 

G-suite. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti, per l’impegno straordinario profuso, e tutti i 

genitori che, affiancando quotidianamente i propri figli, danno valore agli sforzi che la scuola sta 

compiendo per continuare a svolgere la propria funzione. 

 

      F.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Alessandra Tarantino 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n. 39/1993) 
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