
 
 
 
 
 
 
 

 
Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI” 
Via Francesco Saverio Nitti, 61 - 00191 Roma  06 36304908 –  fax 06 36299672 
28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 –  Cod. Fisc: 97713190581 

e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.icvianitti.it - Codice Univoco UFQU2B. 

 
 
 
 

Circ. n° 153 Roma,  05/03 /2020 
 

Ai docenti dell’IC Nitti 
 
Al 1 °e 2° collaboratore del Dirigente Scolastico 
 

Docenti Spaggiari e Placenti 
 

Al referente di Plesso De Vito 
 

Oggetto : Indicazioni da seguire in questo periodo  di sospensione della attività didattica 
 

In questo momento di grave emergenza per il nostro Paese, e la sospensione delle  attività 

didattiche mi sento di fare con voi docenti un ragionamento a distanza, sottolineando, da 

educatore alcuni elementi che raggruppo per comodità di analisi in gruppi tematici 
 

AZIONE  N.  1  PROGETTAZIONE  CURRICULARE,  OBIETTIVI  PREVISTI  E 

NECESSARIA REVISIONE : 
 

Il punto da cui parto è che lo stato di emergenza non è stato causato né da noi né dagli 

studenti e quindi su nessuna di queste categorie devono ricadere conseguenze. 
 

I docenti non dovranno  “arrancare “ per raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti e gli 

studenti non dovranno essere schiacciati dal peso di esercitazioni  o compiti da svolgere . 
 

Cosa fare ?? 
 

Io da educatrice ed ex insegnante farei cosi : 
 

1. Riprenderei   la mia progettazione, e considerando che entrambi gli ordini di scuola 

hanno avuto questa settimana le riunioni di Dipartimento o classi parallele, sono in possesso 

delle seguenti informazioni : 

Progettazione disciplinare svolta, obiettivi didattici raggiunti 

Livello di competenza conseguito dagli alunni 

Cosa fare in termini di progettazione da qui alla fine dell’anno scolastico 
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Considerando quindi la forzata sospensione devo necessariamente pormi il problema sia 

dal punto di vista dei contenuti che delle  competenze da raggiungere e  sicuramente dovrò 

rivedere l’impianto organizzativo Operativamente , considerando l’annualità in cui mi trovo 

ad operare, gli obiettivi a lungo termini nel quinquennio o nel triennio, seleziono per priorità 

gli elementi imprescindibili . Successivamente mi confronto con i colleghi sia della stessa 

disciplina sia del team per cercare dei raccordi interdisciplinari che consentono a tutti di 

ottimizzare i tempi . Si dovrà cercare, quanto più possibile, di evitare  la difformità tra sezioni 

/ classi che in uscita, soprattutto  nelle  classi terze scuola sec. Di 1 ° , potrebbe avere degli 

effetti nefasti, sugli Esami . 
 

Voglio sottolineare che, a memoria questo evento di sospensione  delle  attività didattiche non 

era mai avvenuto. Pertanto non avendo esperienze precedenti , bisogna essere prudenti e 

flessibili . 
 

AZIONE   N. 2 ATTIVITA’ DA SUGGERIRE AGLI ALUNNI   ATTRAVERSO IL 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

Rispetto   alle riflessioni riportate precedentemente i docenti potranno utilizzare il registro 

elettronico  per  proporre  attività  di  didattica  a  distanza  .  Su  Argo  è  stata  pubblicata  la 

procedura da seguire . 
 

AZIONE   N.   3   UTILIZZAZIONE   DI   PIATTAFORME   GIA’   IN   USO   CON   I 

RAGAZZZI 
 

Laddove i docenti , già usano la modalità di Flipped classroom o piattaforma Edmodo o 

Padlet  ,continueranno in questo senso . 
 

AZIONE N. 4 ATTIVITA’ SUGGERITE   CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE 

ANCHE DURANTE LE VACANZE 
 

Si  potranno  proporre  agli  studenti letture  di  libri o  visione  di  film  coerenti  con  la 

progettazione,  per  poter  successivamente,  alla ripresa  delle attività,  proporre  in  classe 

conversazioni di gruppo che verificherebbero la capacità di esposizione orale e l’acquisizione 

di nuove conoscenze . 
 

In ultimo, considerando che nessuno può prevedere, se vi saranno proroghe  è richiesta 

la massima collaborazione e impegno . 
 

Da questa circolare tecnica sarà estrapolata informazione per le famiglie , che già stanno 

telefonando e mandando e-mail per dire cosa si sta organizzando . 
 

Si sottolinea che non è possibile, richiedere alle famiglie di raggruppare più alunni per 

fare lezioni collettive con il docente collegato via Skipe . 
 

Qualsiasi idea o proposta prima di essere attuata, comunicata alle famiglie necessita di un 

confronto con il Dirigente Scolastico che rimane a disposizione. 
 

BUON LAVORO A TUTTI ! 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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