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DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA
Ufficio Scuola

Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

Reggio Emilia, 12 marzo 2020

Ai Docenti di Religione Cattolica
della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla

OGGETTO: Istruzioni concernenti le attività didattiche a distanza, 
 ai sensi del DPCM 8 marzo 2020. Istruzioni operative.

Carissimi,

innanzitutto, un grazie per la collaborazione e per quanto già state facendo per i vostri alunni in questo 
tempo in cui non è consentita la solita prassi didattica. Ritengo importante trasmettervi un estratto 
delle disposizioni di cui alla nuova nota del MIUR prot. N. 279, contenenti istruzioni operative per i 
docenti sulla base del DPCM 8 marzo 2020.  

“I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l’amministrazione, 
la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto 
possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla 
Nota 6 marzo 2020, n. 278. 

omissis

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 strutture. 
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 
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sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le 
diverse discipline ed evitare sovrapposizioni.  

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e 
le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione 
comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto 
sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 
dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 
alunni con Bisogni educativi speciali. 

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.” 

Eccovi alcune indicazioni operative: 

4 è molto importante in questo tempo il rispetto della identità di docente IRC che porta a compiere 
un “extra-mile”;

4 in accordo con la scuola mettetevi in contatto con i vostri alunni;

4 scegliete compiti e indicazioni significative sotto più punti di vista possibili: profondità, utilità e 
bellezza; 

4 non derogate alle regole della comunicazione educativa;

4 non inviate messaggi neutri formali asettici, fate sentire la vicinanza (ogni messaggio ha sempre 
un aspetto di contenuto ed uno di relazione);

4 rispettate la gravità della situazione e date pochi compiti.

Nel rammentarvi che sul sito web www.portaleirc.it potrete trovare link utili alla formazione a 
distanza e nella consapevolezza della necessità e della bellezza di educare ancora e di educare sempre, 
nell’auspicio di un proficuo lavoro, colgo l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto. 

Buoni Giorni

Umberto Zobbi
Direttore Ufficio Scuola


