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                                                            Alle docenti 

 alle famiglie 

Al sito 

 

Oggetto: didattica a distanza- aggiornamenti. 

 

In un momento di emergenza sanitaria e di forte stress per le famiglie tutte, le scuole sono state 

chiamate ad attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di 

didattica a distanza rivolte a tutti gli alunni nell’ottica dell’inclusione. 

Purtroppo, è palese a  tutti  che questo periodo, probabilmente, si protrarrà anche oltre il 3 aprile, 

con questa consapevolezza dobbiamo trovare il modo più opportuno per stare accanto ai bambini 

e alle famiglie con il minore disagio possibile. 

Premesso che il Ministero dell’Istruzione afferma che”….. per didattica a distanza si prevede un 

percorso di interazione tra alunni e docenti, con l’attivazione di  momenti di restituzione agli 

alunni di quanto operato in autonomia, utili ad accertare l’efficacia degli strumenti adottati….”, 

mi rendo conto che siamo di fonte a delle modalità , in una scuola dell’infanzia e primaria, mai 

sperimentate prima. 

Alla difficoltà della novità si aggiunge, spesso , la mancanza di strumenti idonei da parte degli alunni 

e difficoltà di connessione. 

Tutto ciò rende difficile l’adozione di strumenti omogenei per l’attivazione di tali modalità di 

didattica. 

Nell’apprezzare lo sforzo che tutte le docenti, unitamente alle famiglie, stanno facendo, l’invito è di 

normalizzare e regolamentare i canali di comunicazione per favorire l’opportuno coinvolgimento di 

tutti i nostri alunni. 

E’ necessario, ora, che stanno emergendo le criticità seguire il seguente protocollo : 

• Le coordinatrici di classe  e le insegnanti di sezione dovranno gestire le relazioni tra i  genitori  

della propria classe cercando di ottenere, attraverso i canali possibili, le liberatorie 

necessarie a fare didattica a distanza e in live quando possibile; 

•  Si precisa che la liberatoria richiesta è dovuta all’obbligatorietà dell’attivazione della 

didattica a distanza, in quanto l’attuale emergenza trasforma di fatto  l’attività in presenza 

in attività a distanza come stabilito dalle note del M.I prot.n.368 del 13 marzo 2020, prot. 

n. 391 del 16 marzo 2020, prot. n.388 del 17 marzo 2020 nelle more che possano imporsi 

da parte de l ministero specifiche direttive sulle tipologie di attività; 

• Le docenti possono scegliere la tipologia di lezione da porre in essere, utilizzando gli 

strumenti decisi e condivisi; 
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• Le docenti tutte dovranno Individuare le criticità rispetto alla modalità adottata per 

realizzare la didattica a distanza e tali criticità andranno comunicate tramite il monitoraggio 

periodico, già previsto, e in caso di urgenza all’animatore digitale Anna Iolanda Di Scala o alla 

Dirigente Scolastica; 

• Le iniziative da intraprendere andranno condivise con le docenti tutte e con le famiglie a 

mezzo comunicazioni della DS per un’uniformità della comunicazione e della conseguente 

azione; 

• Le docenti organizzeranno le attività , prevedendo la durata che ritengono più opportuna 

rispetto alla contestualizzazione delle esigenze del gruppo classe; 

• I compiti assegnati non devono essere in quantità tale da risultare gravosi per l’alunno e per 

le famiglie chiamate a seguire con tale modalità spesso più figli in un momento di tale 

sofferenza per l’intera comunità; i compiti devono, invece, dare il senso della continuità  e 

della vicinanza delle insegnanti e dei compagni ai nostri bambini che vivono una situazione 

surreale; 

• Quando possibile, è opportuno che le lezioni prevedano anche il momento della condivisione 

della correzione; 

• Si tenga conto che qualsiasi forma di partecipazione  è da considerarsi utile ai fini della  

valutazione. 

 

Si fa presente che così come previsto dalla nota del M.I. del 17 marzo prot. n. 388 , si è proceduto 

per le vie brevi ,ad un sondaggio sul possesso dei devices da parte degli alunni, il cui esito è stato 

riferito a mezzo mail  a supportoscuole@istruzione.it. 

Sono state comunicate alla responsabile della task force le modalità attuate,  weschool ( piattaforma 

autorizzata dall’AGID come riferito dalla task force) e watsapp, da lei condivise, e i punti di debolezza 

individuati fino a questo momento. 

 

Sono vicina a tutti alunni, genitori e docenti e ancora una volta vi ringrazio per l’impegno e la 

passione che state prodigando a favore della  nostra Comunità Scolastica, solo insieme possiamo 

farcela e ce la faremo. 

A presto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria  Guardiano 

 (firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993)                                                                                            
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