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Circolare n. 255 
                                                                                                                 Bitonto, 16/03/2020 

Ai docenti 

agli Alunni e loro Famiglie 

al sito web 

Oggetto: Nota MI prot. n. 368 13/03/2020 trasmessa con nota USR –Puglia prot. n.6150 del 16/03/2020   

                  Didattica a distanza 

Si allega alla presente la nota ministeriale in oggetto che intende valorizzare nel pieno rispetto 
dell’autonomia didattica, la risposta immediata con cui dirigenti scolastici e docenti si stanno impegnando 
generosamente. Si rammenta che dal 2 marzo 2020 è stata allestita sul sito web istituzionale del Ministero 
una sezione dedicata alla Didattica a distanza (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html), un vero e proprio “ambiente di lavoro” per aiutare le scuole: 
- piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole che permettono 
agli insegnanti di gestire le attività di classe a distanza attraverso qualsiasi 
computer o dispositivo mobile 
- strumenti di cooperazione 
- scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole 
- webinar di formazione 
- contenuti multimediali per lo studio 

È stata, inoltre, resa disponibile una casella di posta elettronica per l’assistenza alle scuole, che viene 
assicurata anche con riferimento alle problematiche riferibili agli studenti con bisogni educativi speciali 
(supportoscuole@istruzione.it). 
Le indicazioni esplicitate nella nota vanno considerate come un supporto che il Ministero intende fornire agli 
operatori della scuola in una consueta ottica di piena e proficua collaborazione e sinergia. Con la certezza 
che la comunità educante ne saprà cogliere il senso, nel pieno rispetto delle autonomie scolastiche, del 
Contratto Scuola vigente e di tutte le norme emanate sino ad oggi a tutela della comunità. L’emergenza che 
stiamo vivendo porta con sé diversi disagi,[…], così come sappiamo dei sacrifici, anche personali, di tutti Voi, 
fatti nell’ottica che la Scuola non deve mai abbandonare nessuno. Ma dobbiamo riuscire, con grande umiltà, 
a fare tesoro di questa complessa e nuova esperienza, a trasformare l’emergenza in opportunità per 
innovare e migliorare ulteriormente la didattica, rendere il nostro sistema scolastico capace di affrontare le 
sfide della modernità, perché dalla buona formazione ed educazione delle nuove generazioni dipende la 
crescita economica, sociale e culturale del Paese. Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più 
importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un 
paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a 
distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. 
Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi 
rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere 
aiuto. 

A tal fine si comunica che questa istituzione avendo attivato Google Suite, oltre a Google classroom, 

ha reso disponibile l’applicazione Hangouts Meet per realizzare videoconferenze con gli alunni a 

scopo didattico. Sulla Home Page del sito web, nella sezione didattica a distanza, sono pubblicati 

tutorial e videotutorial per l’utilizzo di Google Classroom e di Hangouts Meet. 
                                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                prof. ssa Antonia Speranza 
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