
   Genitori di Scuola
Primaria e Secondaria di

Primo Grado

Oggetto: didattica a distanza-aggiornamenti.

Nella speranza di far cosa gradita, procedo ad aggiornare le SS.LL. sulle linee giuda
fornite dal questa Dirigenza Scolastica ai Docenti, ai fini della attivazione della Didattica a
Distanza a far data dalla sospensione delle attività didattiche.

Le operazioni tecnico-amministrative propedeutiche all’utilizzo del Registro Elettronico
da parte degli insegnanti della Scuola Primaria, e della  Google Suite for Education  
daparte dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, sono state completate da giorni,
pertanto gli insegnanti stanno già utilizzando, o possono utilizzare le suddette piattaforme,
ai fini della Didattica a Distanza.
La sfida che ci attende ora è quella di mettere a sistema gli interventi nella prevedibile
ipotesi che la DAD sarà la modalità ordinaria di erogazione del servizio e quindi, di fare
scuola, fino al 6 maggio 2020, data di auspicabile, ma tutt’altro che certa, riapertura dei
plessi.
Sono stati costituiti due gruppi di lavoro che operano in raccordo parallelo: il gruppo
finalizzato alla DAD per gli alunni cert. L.104/92 BES, costituito dalle docenti Fruscoloni
Simonetta, Ceccarelli Barbara e Benigni Cinzia e il gruppo paritetico di lavoro DAD
costituito allo scopo di programmare e monitorare in generale gli interventi e formato
dagli insegnanti Marinelli Maria Luisa, Bennati Paola,  Ferri Simona, Ciancagli Veronica,
Alessandra Fiordi, Frati Lucia, Calzini Daniela, Gabrielli Mariangela, Pazzaglia Elisabetta,
Giamboni   Alessandra,   e   Benigni   Cinzia.    Tale   gruppo   ha   condiviso,   nelle   varie
teleconferenze tenutesi dal giorno di sospensione delle attività didattiche, una strategia
ispirata  ad  un  comune  principio  comunicata  puntualmente  mediante  circolari
organizzative:   i docenti sono stati invitati a proporre agli alunni, in coerenza con la
programmazione di classe in corso,   contenuti quali, a mero titolo esemplificativo,
video lezioni, animazioni, video di storia, geografia, scienze, arte e immagine ecc…,
che stimolino gli stessi agli apprendimenti e possano rappresentare una alternativa
valida rispetto alla lezione ordinaria o virtuale che sia.
Difatti la Didattica a Distanza non può consistere nella mera trasmissione di compiti
o,   pagine   o   argomenti   da   studiare,   ma   deve   il   più   possibile   essere   coinvolgente,
inclusiva ed attrattiva.
Al riguardo sono state suggerite varie piattaforme affidabili cui poter attingere, quali
canali tematici e agli archivi RAI, You Tube, siti delle case editrici ecc…
Per quanto concerne in particolare la Scuola Primaria, i docenti e i fiduciari inseriti nel
gruppo DAD sono stati posti a disposizione per supportare le singole equipe nel rinvenire
e proporre tali materiali, e a loro volta i docenti sono stati invitati a richiedere il loro
intervento, ove ritenuto necessario.
Tutte le equipe sono state invitate altresì, vista l’impossibilità di convocare consigli di
classe, organi collegiali e incontri di programmazione, a rimodulare obiettivi, finalità,
scansione temporale e quantitativa degli interventi educativo-didattici programmati ad



inizio anno ed in itinere, privilegiando azioni ispirate a valorizzare le competenze, anche
ricorrendo alla tecnica della didattica breve. 
I docenti non  ancora in linea, sono stati da giorni pregati di procurare nel più breve
tempo   possibile   i   codici   di   attivazione   dei   libri   di   testo,   ricorrendo   all’ausilio,   se
necessario, dei rappresentanti delle case editrici, allo scopo di consentire agli alunni e ai
genitori l’accesso al testo in formato digitale. 

Propongo infine il decalogo cui gli insegnanti sono stati pregati di attenersi. 
 

1) Nella scansione quotidiana gli interventi devono essere modulati, ove possibile
e nei limiti del possibile, tenendo conto dell’orario delle lezioni o della routine
giornaliera   seguiti   dagli   alunni,   e   possono   essere   programmati   su   base
plurigiornaliera o settimanale;

2) La somministrazione di lavori, compiti, schede ecc…, deve tener conto del
carico di lavoro che globalmente il singolo alunno o il singolo gruppo classe
deve espletare, onde evitare sovraccarichi o assenza di impegni prolungata,
garantendo un flusso equilibrato;

3) La somministrazione di compiti deve tener conto del grado di autonomia che il
singolo alunno o il gruppo classe ha conseguito, partendo dal presupposto che
l’alunno, in questa fase, segue ed esegue le attività in autonomia, ovvero senza
la   guida   del   docente   e   spesso,   verosimilmente   dei   genitori,   a   loro   volta
impegnati nello smart working o nelle ordinarie attività lavorative;

4)  I docenti sono stati invitati a ricorrere alle video lezioni, strumento utile allo
scopo di mantenere e preservare la relazione emotiva ed educativa con i singoli
e con il gruppo classe.  E’ stata sottolineata l’opportunità, viste le limitazioni
agli spostamenti e alle attività commerciali in atto, ricorrere il meno possibile
al lavoro su schede o fotocopie cartacee.

5) La valutazione degli elaborati e dei lavori dovrà tener conto, in questa fase,
delle particolari circostanze e della situazione del tutto anomala che gli alunni
vivono, e sarà formativa e valorizzante più che sommativa;

6) Con specifico riguardo alla valutazione, sarà cura del gruppo di lavoro DAD
elaborare un vademecum che sarà condiviso con tutti i docenti, che terrà conto
anche dell’andamento degli interventi e dei tempi di durata della sospensione
delle attività;

7) I docenti segnaleranno ai fiduciari di plesso  ed ai coordinatori di classe le
problematiche di tipo tecnico o pratico che dovessero sorgere, in particolare
con riferimento a difficoltà nell’esecuzione di video lezioni e a difficoltà di
accesso alle piattaforme da parte di alunni per mancanza di strumentazione o
connessione;

8) I   docenti   di   sostegno,   chiamati   in   questa   fase   ad   un   prezioso   ruolo   di
declinazione  e  raccordo  dei  PEI,  avranno  cura  di  garantire  la
individualizzazione   degli   interventi,   la   raggiungibilità   dei   nuclei   familiari   e
degli   alunni   cert.   104/92   e   la   conservazione   della   relazione   educativa   con
l’alunno a distanza, utilizzando i mezzi adeguati;

9) Le   equipe   pedagogiche   e   i   singoli   docenti   avranno   cura   di   raccordare   e
declinare   i   PDP   agli   interventi   posti   in   essere   in   favore   degli   alunni   in
situazione BES;



10) I   docenti   fiduciari   di   plesso   e   i   coordinatori   di   classe   avranno   cura   di
monitorare il flusso degli interventi e di segnalare problemi di strumentazione,
connessione o esecuzione al sottoscritto e/o agli uffici di segreteria.

Seguiranno puntuali informative sulle future azioni.

                                                                Il Dirigente Scolastico
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