
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:  fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it 
 Tel  0882 222860    Fax  0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico  FGIS03700V 
 

Circolare n. 87                                                                                                                     Ai Docenti  
Agli alunni 
Ai genitori 

E pc.  Al DSGA 
 
OGGETTO : Didattica a distanza. Utilizzo Piattaforma online G-suite. Ulteriori chiarimenti 
Visto  il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, che segue i precedenti e da ultimo il DPCM 9 
Marzo 2020, e la Nota MIUR prot. 388 del 17 marzo 2020 con i quali si chiedono ai Dirigenti 
Scolastici 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”. 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 del sistema scolastico.” 

Considerato che gli incontri formativi calendarizzati, rivolti a tutti i docenti, tramite la modalità e-
learning per potenziare l’uso della didattica online e facilitare l’utilizzo della piattaforma “G-Suite 
for Education” sono terminati. 
 
“Ritenuto che la didattica a distanza, in queste difficili settimane, 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 propensione ad affrontare una situazione 
imprevista. Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La decli-
nazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa 
sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. 
Ma è 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 oppor-
tunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) so-
prattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per in-
terventi sulle criticità più diffuse.” 
 
Pertanto si invitano nuovamente i docenti, nel rispetto della loro prevalente funzione educativa, 
ruolo ed autonomia di insegnamento, a garantire la continuazione del percorso di apprendimento 
grazie all’interazione tra docenti e alunni  nella consapevolezza che, qualsiasi sia il mezzo attraverso 
cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi: 

- per le lezioni a distanza ad utilizzare in via prioritaria la piattaforma G-Suite. Il solo invio di ma-
teriali 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 
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