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Ai docenti dell’I.C. di Oliveto Citra 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. di Oliveto Citra  

Albo/Atti  
 

Oggetto: ottemperanza della DAD di istituto alla Nota n.388 del 17.03.2020 del Ministero 

dell’Istruzione. 

Il comunicato del Ministero dell’Istruzione, che introduce la Nota n.338 del 17.03.2020 in merito 

alla Didattica a Distanza, precisa che essa da un lato deve “mantenere viva la comunità di classe, di 

scuola e il senso di appartenenza combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione" dall’altro 

deve divenire essenziale per "non interrompere il percorso di apprendimento". 

Ciò è testualmente detto nei seguenti punti della nota  

- …omissis.. Il solo invio di materiali 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 da parte del docente, dovranno essere 

abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento….omissis” 

-  “ …omissis…” Non solo: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei 

compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico 

cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso.”  

- “…omissis… Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le 

proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un 

peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in 

aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio.” 

Tali considerazioni sono state anticipate sia nella premessa che nei contenuti del Piano Programma 

DAD di istituto allegato alla Circolare Prot. n.0001093-IV.8 del 13.03.2020.  

Rinnovo pertanto l’invito a fare in modo che i ragazzi non passino troppo tempo della giornata 

davanti ad un monitor, equilibrando le attività sincrone con quelle asincrone. 

Auguro a tutti buon lavoro, da continuare a svolgere nel clima più sereno per tutti! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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