
 
 

                                            
                                                

Aversa, 24/03/2020 

 Ai docenti   

Ai doc. Sostegno 

Ai Coordinatori di Classe 
 

E p.c. All’A.d. Prof. Conte S. – Team digitale  

Allo Staff Dirigenziale 

 

 

COMUNICAZIONE N. 

 

 

Oggetto: coordinamento classi Didattica a Distanza – alunni diversamente abili, DSA/BES 

 

 

 Nell’ottica di un continuo miglioramento e perfezionamento della didattica a distanza (che si 

preannuncia possa durare fino a tutto il mese di aprile) e al di là di meri adempimenti formali, così come 

suggerito dalla C.M. 388 del 17/03/2020 a cui si rimanda per una approfondita lettura,  

 

si sollecitano 

i Coordinatori di Classe a promuovere la costante interazione tra i docenti della classe al fine di assicurare 

organicità al lavoro che ciascun docente svolge nell’ambito delle “classi virtuali”, la co-progettazione delle 

attività ed il necessario supporto e stimolo per i docenti meno esperti. 

 

 A tal fine, si invitano gli stessi ad utilizzare la piattaforma We School e a creare un gruppo 

corrispondente al C.d.C. dove, previo periodico appuntamento pomeridiano (si consiglia settimanale), 

“incontrarsi”, scambiare informazioni, progettare e verificare l’andamento dell’azione didattica a distanza, 

apportare i dovuti aggiustamenti (ad es: evitare sovrapposizioni, concordare adeguata mole di compiti ed 

esercitazioni, il giusto carico cognitivo per gli alunni, ecc.). 

 

 Si raccomanda a tutti i docenti di prestare particolare attenzione alle modalità di intervento ed 

interazione in presenza di alunni con DSA/BES, ovvero ai rispettivi PdP che, con gli opportuni accorgimenti, 

si devono cercare di attuare per garantire il loro diritto all’istruzione. 

 

 Altrettanto si deve fare in presenza di alunni diversamente abili. In particolare, i docenti di sostegno 

avranno cura di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno, ove ciò non sia possibile, con la famiglia e 

tra l’alunno/famiglia e gli altri docenti curriculari, predisponendo materiale personalizzato da far fruire a 

distanza con modalità specifiche (We School o altro) ed attuando periodici feedback per monitorare la 

realizzazione del PEI, ovvero non interrompere il processo di inclusione in atto. 
 

  



 
 

                                            
                                                

Si precisa che il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un 

bilancio di verifica. Pertanto, la suddetta modalità operativa, ove necessario, potrà ritornare utile in caso di 

formale adempimento del C.d.C. 

 

Si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione di tutti i docenti che in questo periodo di 

emergenza sono chiamati ad uno sforzo aggiuntivo/integrativo rispetto ai tradizionali approcci didattici ed 

operativi per assicurare, seppur a distanza, l’ordinarietà delle attività.  

 

Tutto passerà e ritorneremo, più forti di prima! 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Manica 
   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 


