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Oggetto: “Sospensione dell’attività didattica: risposte a domande.
Con DPCM (Decreto Presidente Consiglio Ministri) si è provveduto a definire la
sospensione delle attività didattiche da oggi 5 marzo a sabato 14, con ritorno in classe
lunedì 16 marzo p.v. - Una decisione eccezionale che non ha precedenti nella storia
repubblicana.

1.

L’anno scolastico sarà valido comunque o dovrà essere allungato?

La ministra Lucia Azzolina ha escluso di allungare l’anno scolastico, anche se non si
raggiungono i 200 giorni minimi previsti dalla legge.

2.

La didattica a distanza che talune scuole del nord hanno già avviato sarà
estesa a tutte le scuole?

La didattica a distanza non è obbligatoria (è suggerita). E’ una scelta demandata ai
Dirigenti scolastici che possono decidere di attivarla, dopo aver sentito il collegio
docenti. Gli insegnanti possono utilizzare i link dei registri elettronici, la propria
piattaforma d’Istituto. I docenti di questo Istituto A. Manzoni hanno interagito e tuttora
interagiscono a distanza con gli studenti di tutte le loro classi usando diversi canali,
secondo le necessità relative alle singole discipline: FAD, Whatsapp, Instagram,
Skype, altre applicazioni come CISCO. Tali attività hanno incluso: esercitazioni,
compiti, approfondimenti sui moduli già trattati in classe nel periodo precedente la
sospensione delle attività. La valutazione in questo caso segue i normali criteri utilizzati
durante l’anno (media ponderata, utilizzo dei simboli matematici + - e, breve giudizio
sul lavoro svolto). La formazione a distanza in tante scuole è partita a macchia di
leopardo, a seconda della capacità e intraprendenza dei singoli istituti, per cui il MIUR
ha messo a disposizione una pagina che riepiloga i materiali di didattica digitale già

disponibili. Inoltre, ha previsto lezioni a distanza per la formazione dei docenti. Tutte le
attività citate dal MIUR sono già messe in atto da anni dal nostro istituto A. Manzoni,
precursore della formazione a distanza.

3.

I programmi scolastici saranno rivisti e ridotti? E cosa succederà con gli
esami di Stato?

Per ora, in merito, non sussistono indicazioni. Se la chiusura dovesse essere
prolungata è possibile che il MIUR intervenga con misure specifiche per gli studenti
soggetti ad esame finale (terza media e quinta superiore). Su questo punto la ministra
resta cauta. Tutto dipende da quanto durerà il provvedimento approvato ieri 4 marzo.
Se dovesse prolungarsi oltre la scadenza annunciata il Ministero per non trovarsi
impreparato sta valutando un “piano di emergenza”. Alcuni provvedimenti, quindi,
potranno essere modificati in base alla valutazione dell’emergenza, soprattutto per la
Maturità.

4.

Le prove INVALSI per la Maturità sono sospese ?

Insieme alla sospensione della didattica in classe, ma non sospensione online, è
sospeso anche lo svolgimento delle prove INVALSI, valide per l’ammissione all’esame
di Maturità e previste per il mese di marzo. L’Istituto di Valutazione è pronto a varare
un nuovo calendario.

5.

Le Università sono chiuse?

Fino al 15 marzo sono sospese lezioni e lauree. Ma gli atenei, ha precisato la
conferenza dei Rettori, restano aperti per le attività di ricerca e per i sevizi agli studenti.
Diversi atenei si sono attrezzati con lezioni online e Mooc (corsi aperti in rete). Per le
sessioni di esame e di laurea prevalgono i rinvii, ma ogni università può stabilire se
abilitare le lauree via Skipe o a distanza. Meglio collegarsi ai siti delle università per
avere informazioni precise.
Lo scrivente si rende disponibile per ulteriori informazioni, se necessarie.
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