
 

 

Circ. 308 del 29/04/2020 

 

- Al personale docente 

 

 

 

 

Oggetto: gestione didattica a distanza 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.2 co.3 del D.L. n.22/2020, l’attività didattica a 

distanza rientra tra i compiti istituzionali del personale docente. 

Pertanto, i docenti, nell’assicurare ai sensi del citato D.L.22/2020, la continuità 

delle “prestazioni didattiche nella modalità di didattica a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione”, sono chiamati a:  

- garantire il diritto all’istruzione di ogni singolo/a alunno/a;  

- accompagnare i discenti nello studio dei temi trattati; 

- attenersi alle indicazioni diramate ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione 

con la Nota n.388 del 17.03.2020; 

- come richiesto dalla Nota M.I. n.388, evitare la mera assegnazione di 

compiti, se non accompagnata da spiegazioni formali attraverso la didattica a 

distanza;  

- accompagnare il più possibile i discenti nella attività di studio con attività 

sincrone e asincrone, evitando di appesantire i genitori; 

- mostrarsi disponibili a spiegazioni, dialoghi e sostegno agli/le alunni/e, non 

demandando ai genitori ciò che attiene ai doveri istituzionali dei docenti; 

- cercare di aiutare gli alunni più fragili: disabili, con bes/dsa;  

- mostrarsi disponibili a colloqui con i genitori; 
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- ad eccezione di motivate assenze dichiarate, mostrarsi disponibili in attività 

sincrone e asincrone, secondo il proprio orario di servizio;  

- astenersi dal sospendere le attività di didattica a distanza senza 

autorizzazione. 

Infine, concludendo, per garantire il costituzionale diritto all’istruzione di ogni 

nostro/a alunno/a, anche e soprattutto in questo particolare momento storico, 

si richiamano i doveri istituzionali del personale scolastico, previsti dal vigente 

CCNL, dalla recente normativa vigente in tema di didattica a distanza, dal 

codice di comportamento e dal codice disciplinare dei pubblici dipendenti 

pubblicati sul sito della scuola, ricordando a tutti che oggi la Scuola è chiamata 

a rispondere ad una situazione di grande emergenza con responsabilità e 

professionalità. 

 
                                                                    La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


