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Oggetto: Nota Ministero Istruzione n. 279 del 8 marzo 2020 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 nella regione 

Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 

marzo 2020"; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8 marzo 2020 “Riunioni degli organi collegiali”: nelle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali 

in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere 

impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati 

in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a 

distanza;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8 marzo 2020 “Attività didattica a distanza”: Si 

confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione 

comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni 

scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera 

trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a 

distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso 

l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Ogni 

iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia 

comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d 

evitare sovrapposizioni. 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8 marzo 2020 “Valutazione degli apprendimenti: 

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di 

verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. 

Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.  

 

SI COMUNICA  

https://www.quartacategoria.it/qc2018/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-del-7-3-2020.pdf
https://www.quartacategoria.it/qc2018/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-del-7-3-2020.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200308/nota-279-del-8-marzo-2020-istruzioni-operative-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-8-marzo-2020.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200308/nota-279-del-8-marzo-2020-istruzioni-operative-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-8-marzo-2020.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200308/nota-279-del-8-marzo-2020-istruzioni-operative-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-8-marzo-2020.pdf


- Organi collegiali: tutte le attività funzionali all’insegnamento pianificate nel mese di marzo nel 

Piano delle attività a.s. 2019-2020 (Collegio docenti unitario 24/03 e Consigli di classe di 

valutazione intermedia 30-31/03 e 1/04) sono posticipate a data da definirsi comunque 

successiva al 3 aprile 2020. 

- “Attività didattica a distanza”: si rimanda alla circolare 203 del 9 marzo 2020 nonchè al sito del 

MIUR https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. In particolare si invita ad 

evitare un sovraccarico di compiti tenuto conte che la didattica a distanza non si risolve in una 

mera esecuzioni di compiti. 

- “valutazione degli apprendimenti: è opportuno raccogliere i feedback da parte degli alunni e dare 

loro un riscontro sulla bontà del lavoro svolto da casa in autonomia. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Simona Selene Scatizzi 
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