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OGGETTO: Indicazioni operative MI sull’applicazione del DL 18/20- Chiarimenti DAD- 

 

Si comunica che in data 28/03/2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato le Indicazioni 

operative sull’applicazione del DL 18/20.  

Tali indicazioni, nell’All. 1, hanno stabilito i riparti delle somme stanziate dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri tra i vari istituti scolastici italiani, per la realizzazione delle attività di didattica a 

distanza. 

L’Istituto comprensivo di Albanella è destinatario di una somma pari ad euro 9.822,12 così 

ripartita: 

1)  1.074,04 per piattaforme e strumenti digitali; 

2)  8.211,06 per acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete; 

3)  537,02 per la formazione del personale. 

Appena la somma sarà nella disponibilità della scuola, attraverso una procedura semplificata indicata dal 

Ministero,verranno avviate le pratiche per l’acquisto di dispositivi informatici da concedere in comodato 

d’uso agli alunni con maggiori difficoltà economiche, attualmente sprovvisti di mezzi informatici e 

quindi impossibilitati a seguire le azioni di didattica a distanza. 

E’ già in corso un monitoraggio teso ad individuare il numero degli alunni interessati. 

Parallelamente si sta cercando di capire quanti di essi hanno bisogno anche di strumenti per la 

connettività di rete. 

Tale iniziativa, nell’ottica della realizzazione di una uguaglianza sostanziale, ha lo scopo di 

colmare il divario tra quegli alunni che hanno la possibilità di poter continuare il loro dialogo con la 

scuola e con i docenti anche in questo particolare momento e quelli che, al contrario, pur volendo, si 

trovano nell’impossibilità di farlo. 

A tal proposito, mi sento in dovere di fare qualche riflessione.  

Tutti noi stiamo vivendo un’esperienza mai vissuta , paure, ansie e insicurezze ci assillano. In un 

momento così grave la scuola è chiamata ad un compito cruciale: accompagnare i ragazzi, rassicurarli e 

star loro vicini. Alcuni di loro potrebbero vivere , insieme alle loro famiglie, momenti difficili o 

dolorosi, la loro mente potrebbe non sempre rivolgersi in modo sereno verso lo studio. 
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Il compito di voi docenti, in questo difficile momento è quello di supportare lo sforzo 

organizzativo di una scuola che comunque vuole rimanere “ viva”. 

 E’ questo che tutti voi, con grandi sforzi organizzativi state facendo. 

 Organizzare pratiche di didattica a distanza, mi rendo conto, è qualcosa di faticoso e per niente 

scontato, soprattutto se fatto in un momento in cui anche ognuno di voi potrebbe avere problemi ed 

assilli personali. 

Tuttavia la nostra scuola, da subito ha  attivato un processo di apprendimento, anche attraverso 

incontri autoconvocati con lo scopo di coordinarsi,  scambiarsi opinioni, esperienze e buone pratiche, al 

fin di far sentire ai nostri allievi che la scuola “c’è”. 

Tutto ciò a prescindere da disposizioni regolamentari a volte poco chiare. 

Infatti, la didattica a distanza è una mera sperimentazione sociale e si inserisce in un quadro 

normativo incerto, se non inesistente. Non esiste nessun provvedimento normativo, nessuna fonte di 

legge che disciplina la didattica a distanza. Lo stesso Ministro, in questo frangente, è intervenuto con 

semplici indicazioni, ma mai con decreti con valore vincolante. I dirigenti scolastici, quindi, non 

possono effettuare nessun controllo generalizzato sull’operato dei docenti. 

  Tuttavia, alla luce delle indicazioni emanate dal Ministero, mi sembra opportuno fornire qualche 

suggerimento, in attesa che questo, così come ha anticipato la Ministra Azzolina nel suo intervento in 

Senato del 26 Marzo, ci fornisca delle prescrizioni ufficiali che tutti dovremo rigorosamente osservare. 

La Didattica a distanza non può risolversi in un mero invio di materiale da parte del docente, ma 

occorre che vi sia interazione con l’alunno .Il docente dovrà adattare la propria programmazione di 

inizio anno a questa nuova realtà. 

I docenti sono tenuti tutti a svolgere azioni di didattica a distanza. Non sono, invece, tenuti a 

rispettare il loro orario di servizio, dal quale si può tranquillamente prescindere. Tuttavia, per evitare una 

totale anarchia che ingenererebbe solo confusione e sconcerto negli alunni e nelle loro famiglie, si rende 

necessario fissare dei tempi nello svolgimento delle attività. Non esiste alcun obbligo di firma sul 

registro elettronico, ma è importante comunque tracciarvi le attività svolte.  Il docente che non annota le  

attività sul registro elettronico, dovrà produrre una relazione scritta settimanale da inviare al dirigente. 

Teoricamente i docenti potrebbero esprimere la loro valutazione con un voto tuttavia, in questa 

fase, è vivamente sconsigliato perchè facilmente contestabile dai genitori. Pertanto, è preferibile che la 

valutazione assuma un carattere formativo e si sostanzi in un giudizio sul processo formativo 

dell’alunno, derivante dal suo interesse, dalla sua puntualità nell’assolvere le consegne e dal 

monitoraggio delle sue prestazioni, con l’indicazione dei punti di forza e di debolezza. Non è necessario 

rilevare le assenze degli alunni anche perché non devono essere giustificate. Tuttavia gli alunni che non 

partecipano alle attività o vi partecipano solo sporadicamente, vanno prontamente segnalati, come già 

indicato, al coordinatore di classe, il quale si farà carico di comunicarne i nominativi alla segreteria. 

Si sconsiglia di svolgere qualsiasi attività didattica a distanza oltre le ore 20, per rispettare il diritto 

di disconnessione di genitori e docenti. 

Queste sono , come già detto, delle semplici indicazioni derivate da un’analisi di quanto fin qui 

comunicato dagli organi preposti, in attesa che vengano rese note linee guida ufficiali che diano risposte 

certe ai principali nodi legati alla pratica della Didattica a Distanza. 

Con la speranza che questo periodo di difficoltà termini presto e che si possa tornare alla normalità, 

auguro a tutti buon lavoro e la possibilità di trasformare un momento di crisi in un’opportunità. 

Un abbraccio virtuale a tutti. 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Prof.ssa Antonella  Maria   D’Angelo 


