




2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la 

legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente 
scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative ….. (omissis) 

art. 25, decreto leg.vo n. 165/2001

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico 

promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà 
di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di 
scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da 
parte degli alunni. ….. (omissis) 



art. 1, comma 14, Legge n. 107/2015

art. 2, lettera m del DPCM 8 marzo 2020





Ulteriori elementi fondamentali 

per le scuole del 1° ciclo dell’Istruzione



predispone e formula una direttiva chiara e pratica inerente la

“Didattica a distanza”
che dovrà essere realizzata dai docenti dei vari ordini di scuola

(principalmente per le scuole dell’obbligo scolastico e non solo)

In pratica sulla base degli elementi forti delle Indicazioni Nazionali 2012

Il d.s. orienta i DOCENTI,
per le classi, le discipline ed i corsi loro assegnati

I Docenti infatti sono titolari della predisposizione e pubblicazione di

materiali vari, su un portale o piattaforma di uso collettivo (ad esempio

piattaforma scelta dall’Istituto per il registro elettronico) ed a i genitori

possono accedere con password assegnate dall’Istituto.





Una sola preoccupazione tecnica da chiarire
Attenzione a canali, forme e metodi della didattica a distanza o social,

che potrebbero generare problematiche legate al non rispetto della privacy e/o alla non tutela dei diritti

dei minori così come azioni difformi da quelle dei dipendenti, funzionari e dirigenti dello stesso

Ministero della Repubblica Italiana.

Questo a tutela degli stessi docenti che – anche per eccesso di buona volontà e spirito di iniziativa –

potrebbero venire a trovarsi in condizione di generazione di conflitto legale tra utenza e

amministrazione con inevitabile perdita di tempo, energie, risorse e – nei casi più gravi – ricadute sul

rapporto di impiego dei docenti stessi.

Visibilità RendicontabilitàUnitarietà



Si ricorda che – in linea con la parte introduttiva delle vigenti Indicazioni

Nazionali che collocano la CENTRALITA’ dei BAMBINI e dei RAGAZZI

come priorità formativa per le scuole del primo grado di istruzione –

occorre favorire:

Il risultato è la regìa didattica e l’espressione professionale di una docenza

assolutamente qualificante (anche a distanza) sul piano delle relazioni

formali ed informali.



Grasser W. «Noi 

impariamo»

10 il 10% di ciò che leggiamo;

20 il 20% di ciò che ascoltiamo

30 il 30% di ciò che vediamo

50 il 50 % di ciò che insieme ascoltiamo e vediamo

70 il 70% di ciò che è discusso con altri

80 l'80% di ciò che sperimentiamo di persona

95 il 95 % di ciò che insegniamo a qualcun altro

leggiamo 10

ascoltiamo 20 20

vediamo 30 30 30

Vediamo e 

ascoltiamo 50 50 50 50 50

discutiamo 70 70 70 70 70 70 70

sperimentiamo 80 80 80 80 80 80 80 80

insegniamo 95 95 95 95 95 95 95 95 95 



I docenti di classe, in perfetto raccordo con i docenti di sostegno per i casi

specifici presenti nelle classi, attivano modalità di didattica a distanza

anche riguardo alle esigenze degli studenti con un personale percorso di

sviluppo, la specificità del proprio modo di conoscere e di fare e dei propri

tempi di apprendimento.

Il tutto con riferimento agli alunni che maggiormente necessitano di azione

individualizzata come, esempio, quelli per i quali si è proceduto alla

redazione del PEI, specifici di ogni alunno/a.

In linea con il generale atto di indirizzo si richiede ai docenti tutti di tener

conto della somma delle richieste di docenti titolari – per altre discipline

– nella stessa classe al fine di evitare di produrre (come dovrebbe avvenire

nella didattica in classe) un carico sproporzionato e demotivante.





 _01 - Materiale ad uso didattico da parte degli alunni 

delle specifiche fasce di età per aiutare l’autonomia 

e l’apprendimento

 _02 – Attività didattiche da svolgere in maniera 

autonoma (per le varie discipline o in forma 

pluridisciplinare e le varie età degli alunni) grazie al 

chiarimento della consegna che (come da contratto 

formativo) definisca il tempo necessario per lo 

svolgimento

 _03 - Materiale e indicazioni che si riferiscano a 

precise condotte di studio con l’utilizzo dei libri di 

testo in dotazione (questo con particolare riferimento 

ed in proporzione alle età dagli 8 al 13-14 anni)



Il contratto formativo tra docenti ed alunni, è stabilito dal D.P.C.M. 7.giugno.1995, quale conseguenza della 

Legge 241/1990 (Trasparenza dei servizi) e della redazione della carta dei servizi che, per la scuola, 

significa, rendere noto il percorso formativo che un bambino, un ragazzo, uno studente è chiamato a percorrere in 

un anno scolastico, magari anche con riferimento a ciascuna disciplina.

Infatti:

«Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita o partecipata dell'operato della scuola. Esso si stabilisce in 

particolare tra il docente e l'allievo ma coinvolge l'intero consiglio di classe, gli organi dell'Istituto, i genitori, gli 

enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico.

Sulla base del contratto formativo, elaborato nell'ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi e definiti ai diversi 

livelli istituzionali:

l'alunno deve conoscere:   m gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo,

m il percorso per raggiungerli,   m le fasi del curricolo

il docente deve:    ?esprimere la propria offerta formativa, ? motivare il proprio intervento didattico,

? esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione.

il genitore deve: P conoscere l'offerta formativa, P esprimere pareri e proposte, P collaborare nelle attività.

Si ricorda che anche il P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) è frutto di quella normativa.

http://www.1circolosangiorgioacremano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=216

http://www.1circolosangiorgioacremano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=216


 _04 – Suggerimento di attività con riferimento a link 

rispetto ai quali ricavare altri  materiali didattici o 

svolgere attività didattica anche in forma di gioco 

cognitivo, esplorativo e/o di ricerca

 _05 - Materiale didattico predisposto dai docenti in 

forma di documenti in formato word, excel anche 

fornito in versione pdf o jpg

 _06 - Materiale didattico predisposto dai docenti in 

forma di brevi filmati e Power Point di buon livello 

qualitativo anche prodotti da altri soggetti



Nota Miur 279 dell’8.marzo.2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative. 

Tra queste istruzioni c’è stata anche spazio per le

Attività didattica a distanza

Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di 
iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali 

alla 
registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza….

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per 

sé, utile. 

Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche 

forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. 

Bisogni educativi specialiDimensione inclusiva Attenzione a :



Inoltre è bene evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 

“classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni

Bisogni educativi specialiDimensione inclusiva 








