
 

 
Circ.n.305     

 

 
Oggetto: indicazioni ministeriali per la didattica a distanza
 
Cari studenti, genitori, docenti e assistenti tecnici
 
Allego alla presente la nota del Ministero dell’Istruzione
operative sulla Didattica a Distanza, in lin
disciplinari e i consigli di classe stanno svolgendo in questi giorni.
Vorrei sottolineare in particolare alcuni passaggi

“Non si tratta di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. 

Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione 

scolastico. (…) La didattica a distanza, in queste difficili settimane, 

comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a persegui

compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la com

di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra do

studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di 

propensione ad affrontare una situazione imprevista. 

significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportuni

libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattut

Come comunicato con precedente circolare, i docenti 
coordinarsi nei rispettivi consigli di classe
indicazioni ministeriali. 
Chiedo infine ai Coordinatori di Dipartimento che non abbiano già provveduto, 
vicepresidenza quanto emerso negli incontri con i docenti del proprio dipartimento, anche in merito alla 
rimodulazione delle programmazioni dipartimentali.
 
Colgo l’occasione per ringraziare docenti, assistenti tecnici, genitori e studenti che, in vario modo, stanno dando un 
contributo importante per la gestione straordinaria di questa situazione di emergenza. 
 
      
      
 
 
Accreditato dalla Regione Veneto per  la 
Formazione Superiore 
Aut. n. A0653 
D. n. 839 del 22/12/2017 

 

 
 

  
 

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della 

     Vicenza, 1

Ai coordinatori di classe
Ai docenti 
Agli assistenti tecnici
Agli studenti e ai genitori

per la didattica a distanza 

e assistenti tecnici 

Allego alla presente la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, n. 388 
tive sulla Didattica a Distanza, in linea con le scelte effettuate dall’Istituto e con le attività che i dipartimenti 

disciplinari e i consigli di classe stanno svolgendo in questi giorni. 
alcuni passaggi: 

di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. 

Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione 

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. D

comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a persegui

compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la com

di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra do

studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di 

propensione ad affrontare una situazione imprevista. (…) È anche essenziale fare in modo che ogni studente sia 

significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportuni

libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti.”

Come comunicato con precedente circolare, i docenti nei prossimi giorni avranno modo di confrontarsi
nei rispettivi consigli di classe su modalità, strategie, materiali e attività da svolgere

Chiedo infine ai Coordinatori di Dipartimento che non abbiano già provveduto, di inviare tramite mail 
quanto emerso negli incontri con i docenti del proprio dipartimento, anche in merito alla 

rimodulazione delle programmazioni dipartimentali. 

docenti, assistenti tecnici, genitori e studenti che, in vario modo, stanno dando un 
contributo importante per la gestione straordinaria di questa situazione di emergenza. 

      La Dirigente Scolastica
      Dott.ssa Alessandra Zola

 

 
Via Mora, 93 - 36100 Vicenza 
tel 0444 92 34 46
fax 0444 92 40 92
e-mailVIRF020004@istruzione.it

 

 
Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della 

Ricerca 
 

Vicenza, 18 marzo 2020 

Ai coordinatori di classe e di dipartimento 

Agli assistenti tecnici 
Agli studenti e ai genitori 

 contenente alcune indicazioni 
ea con le scelte effettuate dall’Istituto e con le attività che i dipartimenti 

di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. 

Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema 

ha avuto e ha due significati. Da un lato, sollecita l’intera 

comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il 

compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità 

di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e 

studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la 

anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività 

significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di 

se guidati dagli insegnanti.” 

nei prossimi giorni avranno modo di confrontarsi e 
modalità, strategie, materiali e attività da svolgere, anche alla luce delle 

inviare tramite mail all’ufficio di 
quanto emerso negli incontri con i docenti del proprio dipartimento, anche in merito alla 

docenti, assistenti tecnici, genitori e studenti che, in vario modo, stanno dando un 
contributo importante per la gestione straordinaria di questa situazione di emergenza.  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Zola 

36100 Vicenza  
tel 0444 92 34 46 
fax 0444 92 40 92 

VIRF020004@istruzione.it 


