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Vado Ligure, 18 marzo 2020 

A tutto il personale docente dell’IC di Vado Ligure 
Alle famiglie degli studenti 

Al sito web istituzionale 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Indicazioni operative per la didattica a distanza in base alla Nota 
Ministeriale del 17 marzo 2020 
 
 
 
Il Ministero dell’Istruzione, attraverso la recentissima Nota AOODPIT N°388 del 17 
marzo 2020, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla distattica a 
distanza, l’attivazione della quale è divenuta obbligatoria per l’intera durata della 
sospensione delle attività didattiche. 
Resta inteso che  - ad oggi - non sussiste alcun obbligo contrattuale che normi il 
telelavoro dei docenti né, tanto meno, è stata limitata la libertà d’insegnamento: se 
ne deduce che la didattica a distanza è, in quest’emergenza mondiale, un dovere 
professionale da esercitare, certo, ma senza obblighi orari o restrizioni di presenza.  
I docenti dunque la eserciteranno, coordinati dal Dirigente Scolastico, nel rispetto 
delle decisioni collegiali e del senso civico, che tutto il personale dell’IC di Vado 
Ligure ha peraltro già ampiamente dimostrato. 
Comunque sia, la Nota in oggetto sottolinea che la D.A.D. ha un duplice significato: 
mantenere salda la comunità educante e non interrompere il percorso di crescita 
individuale e d’apprendimento. Le attività a distanza prevedono un’interazione tra 
docenti e alunni, nel rispetto degli impegni delle rispettive famiglie, attraverso la 
trasmissione ragionata di materiali, l’impiego di metodologie interattive concordate, 
il collegamento diretto e indiretto, la progettazione di attività che tengano conto 
dell’età e dei fabbisogni formativi: tutto ciò si sta già facendo e si farà, con 
particolare attenzione per gli alunni con disabilità certificata, per quelli con disturbi 
specifici o non specifici dell’apprendimento e per quelli con bisogni educativi 
speciali, ancorché non certificati. 
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Quanto alla valutazione, come ha già specificato la Nota Ministeriale N°279/2020, è 
necessario che venga attivata, se non altro in un’ottica formativa e non 
sanzionatioria (soprattutto nella scuola Primaria); resta inteso che verificare le 
attività svolte costituisce un elemento indispensabile, tuttavia le forme e gli 
strumenti per procedere alla valutazione rientrano nelle competeze professionali di 
ciascun insegnante, nella libertà d’insegnamento e nei limiti della normativa vigente 
(DPR 122/2009 e D.lgs 62/2017). 
Per quel che riguarda, invece, la tutela della privacy, occorre fare una premessa: il 
trattamento dei dati personali a scopi didattici, seppur “virtuali”, è lecito perché non 
eccede i fini istituzionali. Le scuole sono comunque tenute a informare gli interessati 
del trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 679/2016). 
Ora, in merito alla didattica a distanza, è necessario solo il consenso informato, 
essendo essa un compito d’interesse pubblico. A tal proposito ho personalmente 
provveduto a pubblicare sul sito dell’IC di Vado Ligure l’integrazione alle 
informative privacy (per famiglie, alunni e docenti) e, tramite il registro elettronico 
Nuvola, ho pregato i genitori dei nostri studenti di prenderne visione (si trovano 
nella sezione “news”). 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Daniele Scarampi 


