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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ancona, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali delle Marche
Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie delle Marche
LORO PEO
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
III – IV – V – VI
LORO PEO

OGGETTO: Didattica a distanza. Indicazioni e riferimenti.
Come noto le disposizioni conseguenti all’emergenza epidemiologica in atto prevedono
l’attivazione, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, di modalità di didattica a distanza,
con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. A tale proposito con
la presente nota si intendono fornire indicazioni e riferimenti a supporto delle istituzioni scolastiche
della regione, facendo seguito alla propria 202003051206 e sulla base anche delle note dipartimentali prot. AOODPPR n. 278 del 6.3.2020 e n. 279 dell’8.3.2020:
x è attiva sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
una sezione, in continuo aggiornamento, dedicata alla didattica a distanza;
x è stata istituita una task force ministeriale che risponderà alle richieste di assistenza da parte
delle scuole, da inviare all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it;
x l’équipe formativa territoriale per le Marche costituita nell’ambito del Piano nazionale scuola
digitale ha predisposto all’indirizzo https://sites.google.com/view/risorse-eftmarche una raccolta ragionata di risorse, idee e strumenti per la comunità scolastica regionale, aperta ai contributi
delle scuole che sono invitate a condividere le proprie esperienze accedendo all’apposita sezione “Buone pratiche”;
x l’équipe formativa può inoltre essere contattata all’indirizzo mail eftmarche.pnsd@istruzione.it;
x nell’ambito del programma progetti nazionali USR Marche è previsto il progetto
A4.2_PN1920_87 PNSD, responsabile del progetto Laura Ceccacci , referente per il PNSD con
coordinamento dell’ equipe formativa territoriale per le Marche
x i poli formativi del PNSD “Future labs” (per le Marche l’IIS Savoia-Benincasa di Ancona) soIl Dirigente: Alfredo Moscianese
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
no impegnati ad attivare appositi percorsi formativi on line;
il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che vogliano
mettere a disposizione, a titolo completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella
disponibilità della scuola.
In ogni caso, stante il carattere emergenziale delle iniziative da mettere in atto, ogni istituzione scolastica è chiamata ad individuare all’interno dello spettro di opzioni disponibili (dalla valorizzazione del registro elettronico all’utilizzo di classi virtuali e piattaforme dedicate) le modalità e
gli strumenti più idonei al proprio contesto territoriale, alle caratteristiche dell’utenza, alle risorse
disponibili e alle esperienze pregresse, ricercando il più ampio coinvolgimento della comunità educante anche nell’ottica del mutuo aiuto e della formazione peer to peer. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è comunque di per sé utile. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente, in particolare nella scuola dell’infanzia e
primaria, al fine di preservare per quanto possibile la relazione con gli insegnanti e il gruppo classe.
Per i più piccoli la didattica a distanza potrà comunque utilizzare, con l’indispensabile mediazione
della famiglia, le tecnologie della comunicazione per proporre le attività da svolgere a casa. Analoghe modalità potranno essere utilizzate dai docenti di sostegno per gli alunni con disabilità.
Per quanto riguarda gli aspetti logistici, le istituzioni scolastiche sono invitate a mettere a
disposizione, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste, spazi e strumenti idonei a
consentire lo svolgimento delle attività didattiche a distanza ai docenti, tenuto presente che, come
precisato dalla già citata nota dipartimentale n. 279, “per quanto concerne il personale docente, la
presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla
attività didattica a distanza”.
Si ritiene inoltre opportuno precisare che non è necessario formalizzare le “presenze” degli
alunni alle attività didattiche a distanza, considerato che queste ultime non sono sostitutive ed equivalenti all’ordinaria attività didattica, che è comunque sospesa, senza rilievo sulla validità dell’anno
scolastico come chiarito in sede ministeriale. Per quanto riguarda la valutazione si sottolinea
l’opportunità di assicurare agli alunni il necessario feedback in un’ottica di valutazione formativa
mentre è demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche la definizione di eventuali forme di
valutazione sommativa, se ritenute possibili e opportune in relazione alle attività e agli strumenti effettivamente utilizzati.
Con successive comunicazioni verranno rese note le modalità di monitoraggio delle attività di didattica a distanza, a cura di questo USR per il tramite dei dirigenti Tecnici Alfredo Moscianese e Rita Scocchera, come previsto dalle nota dipartimentale n. 278 sopra citata.
x
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