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                                                                                                                                          Ribera, 20/03/2020 

Circ n. 162                                                                                                                                  

Al personale docente 
Al SITO WEB 

 

 

Oggetto: Divulgazione materiali prodotti dall’Equipe Formativa Territoriale (EFT) per la  didattica a distanza e 

invio nota del MI 388 del 17/03/2020 

 

Si inoltrano, in allegato alla presente circolare, la nota del MI in oggetto e dei documenti in pdf contenenti materiale divulgativo 

predisposto dall’Equipe Formativa Territoriale, ovvero dallo staff di accompagnamento dell’USR Sicilia nominato per fornire 

supporto alle Istituzioni scolastiche sulla didattica a distanza: 

- Nota MI prot 388 del 17/03/2020 

- Proposta  EFT Sicilia – Didattica a distanza 

- Tutorial di strumenti inclusivi per la didattica a distanza 

- Vademecum scuole Didattica a distanza 

 

Tale materiale  è stato presentato in seno alla teleconferenza che si è tenuta il 18/03/2020 e a cui hanno partecipato i 

componenti dell’EFT, i Dirigenti scolastici e gli Animatori digitali della provincia di Agrigento. 

 

Si raccomanda a TUTTI i docenti di leggere il suddetto materiale, in particolare ai docenti della scuola dell’infanzia e di 

sostegno. 

AI docenti di scuola dell’infanzia si sottolineano le raccomandazioni indicate nella nota del Ministero dell’Istruzione  prot. 388 

del 18/03/2020:   

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul 

contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati 

attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 

particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente 

stabilite nelle sezioni. Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre 

ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da 

un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, 

basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate 

spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di 

quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e 

materiali che sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese.       
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Qualche docente della scuola dell’infanzia mi ha messo a conoscenza di aver già avviato contatti e attività con i propri alunni 

per il tramite dei genitori; mi auguro che possiate farlo tutti. 

 

Ai docenti di scuola primaria e sec. di I grado si raccomanda di non sovraccaricare gli alunni di attività, di assegnare tempi 

distesi per lo svolgimento delle consegne, di evitare sovrapposizioni per i collegamenti on line, così da mantenere un certo 

equilibrio tra collegamenti e pause, anche per evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. Tutto 

ciò potrà garantirsi coordinandosi tra colleghi dello stesso consiglio di classe, nonché applicando buon senso!   Sono 

pervenute da parte di alcuni genitori e alunni segnalazioni a proposito.   

 

Non è la quantità del lavoro svolto a fare la differenza, bensì la qualità che garantisce l’efficacia dell’azione didattica! 

Buon lavoro. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                      Firma autografa omessa 

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


