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Le istruzioni del ministero per la didattica a distanza

C'è differenza - e se sì, quale -

tra chiusura delle scuole e

sospensione delle attività

didattiche?

La chiusura delle scuole, prov-

vedimento di esclusiva compe-

tenza delle Regioni e degli enti

locali, comporta il divieto di

accesso ai locali per tutto il

personale e per gli alunni. Le

assenze non devono essere

giustificate, non comportano

decurtazione economica o

richieste di recupero. Il dirigen-

te scolastico e il Dsga (Direttore

dei servizi generali e ammini-

strativi) possono comunque

procedere, attraverso la firma

in remoto, a emettere gli atti di

competenza. In casi particolari,

ad esempio del personale im-

piegato nelle aziende agricole

annesse agli istituti agrario nei

casi di deperibilità delle merci, i

dirigenti scolastici possono

procedere, con le necessarie

cautele, a garantire i servizi

essenziali e indifferibili.

La sospensione delle attività

didattiche comporta l'interru-

zione delle sole lezioni. Per-

tanto, le scuole rimarranno

aperte e i servizi erogati dagli

uffici di segreteria continue-

ranno ad essere prestati. II

dirigente scolastico e il perso-

nale Ata (amministrativo,

tecnico e ausiliario) sono

tenuti a garantire il servizio ed

eventuali assenze devono

essere giustificate.

I provvedimenti di chiusura

delle scuole o dí sospensione

delle attività didattiche

avranno conseguenze sulla

validità dell'anno scolastico e

sul conteggio delle assenze

degli alunni?

Le assenze degli alunni nei

periodi di sospensione "forza-

ta" delle attività didattiche

non saranno conteggiate ai

fini della validità dell'anno

scolastico. Allo stesso modo,

l'anno scolastico è comunque

valido, anche qualora non

dovesse raggiungere il minimo

di 200 giorni previsti, in quan-

to si tratterebbe di una situa-

zione dovuta a cause di forza

maggiore.

Per attivare la didattica a

distanza le scuole devono

aspettare indicazioni dai

ministero?

Secondo quanto disposto dal

Decreto del presidente del

Consiglio dei ministri del 4

marzo 2020 i dirigenti scola-

stici attivano, perla durata

della sospensione, modalità di

didattica a distanza, con parti-

colare riguardo alle specifiche

esigenze degli studenti con

disabilità.

Il ministero come supporterà

la didattica a distanza?

II ministero ha integrato l'of-

ferta di strumenti, communi-

ty, chat e classi virtuali con

una piattaforma interamente

dedicata alla didattica a di-

stanza, per assicurare a tutte

le scuole che ne facciano

richiesta la possibilità di avere

gratuitamente strumenti e

mezzi garantendo il diritto allo

studio a tutti.

Che cosa contiene la pagina

web messa a punto dal mini-

stero?

La pagina web contiene:

- indicazioni per il "tutoring": le

scuole potranno mettersi in

contatto, anche tramite la rete

Indire, con scuole già esperte di

didattica a distanza e che in-

tendano mettersi a disposizio-

ne per socializzare le pratiche di

utilizzo di ambienti di apprendi-

mento virtuali;

- disponibilità di piattaforme di
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fruizione di contenuti didattici,

assistenza alla community

scolastica e piattaforme di

collaborazione online. Tali

soluzioni sono offerte da ope-

ratori di settore a titolo gratuito

per l'amministrazione e le isti-

tuzioni scolastiche e rispondo-

no a specifici requisiti tecnici

(oltre alla completa gratuità, la

qualificazione Agid, l'osservan-

za della normativa ìn materia di

dati personali, sicurezza, affi-

dabilità, scalabilítà, divieto di

utilizzo per fini commerciali di

dati, documenti e materiali di

cui gli operatori vengano in

possesso);

- materiali multimediali offerti

da soggetti qualificati.

Esistono forme di supporto

per aiutare gli studenti privi

della tecnologia necessaria a

seguire le lezioni a distanza?

AI fine di rispondere alle even-

tuali esigenze di dispositivi

hardware (quali ad esempio PC,

tablet, internet key) di cui pos-

sano necessitare docenti e/o

studenti per accedere ai sud-

detti strumenti, il ministero ha

pubblicato una call rivolta ai

produttori di hardware che

vogliano mettere a disposizio-

ne, a titolo completamente

gratuito, i dispositivi che poi

rimarranno nella disponibilità

della scuola.

Le scuole che dovessero

trovarsi in difficoltà a chi

possono rivolgersi?

Con la circolare del 6 marzo il

ministero ha istituito, inoltre,

una task force che risponderà

alle richieste di assistenza da

parte delle scuole da inviare al

seguente indirizzo di posta

elettronica supportoscuo-

le@istruzione.it.

È prevista qualche tutela

speciale per i soggetti porta-

tori di particolari patologie?

Si segnala la particolare neces-

sità di protezione di soggetti

portatori di gravi patologie

quali, ad esempio, gli immuno-

depressi e i malati oncologici,

peri quali appare opportuno

attivare percorsi di didattica a

distanza prevedendo il coinvol-

gimento diretto - ove ritenuto

opportuno - anche dei familia-

ri, al fine di ridurre il rischio di

contagio. Tale modalità potrà

essere attivata a prescindere

da provvedimenti collettivi di

sospensione della frequenza, in

presenza di certificazione della

patologia da parte del Centro di

cura e della richiesta di uno dei

genitori o degli esercenti la

potestà. La certificazione della

patologiae la richiesta di uno

dei genitori o degli esercenti la
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potestà, unita alla dichiarazione

di parentela e convivenza,

appare idonea a consentire

l'astensione dalla frequenza e

la fruizione della didattica a

distanza.

A chi spetta il monitoraggio

delle azioni di didattica a

distanza?

L'Ufficio scolastico regionale

competente monitora l'effetti-

vo stato di attuazione delle

azioni promosse dalle istituzio-

ni scolastiche per garantire le

modalità di apprendimento a

distanza nel periodo di chiusura

odi sospensione delle attività

didattiche. Gli esiti del monito-

raggio sono funzionali ad atti-

vare ulteriori misure di soste-

gno nelle situazioni di maggiore

criticità, anche in collaborazio-

ne con il ministero dell'Istruzio-

ne e i dipartimenti interessati.

Possono essere affidate delle

supplenze brevi perla didatti-

ca a distanza?

Sì, la circolare dell'8 marzo preci-

sa che, nel caso di assenze dei

docenti titolari nel corso della

sospensione delle attività didat-

tiche in presenza, i dirigenti

scolastici si avvalgano dei sup-

plenti, compatibilmente con

quanto previsto dalla normativa

vigente, al fine di garantire la

didattica a distanza.
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