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OGGETTO: DIDATTICA a DISTANZA - Comunicazione 
 

 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio hanno obbligato alla sospensione delle attività 

didattiche, ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio che è essenziale e importante, per i 
nostri ragazzi e per la società.  
Siamo in un momento di incertezza: non sappiamo se si risolverà a breve, anche se ce lo auguriamo.  

È quindi fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche attivando tutti gli 
strumenti possibili, che peraltro in massima parte la scuola già utilizza, per interrompere per troppo tempo il 
nostro servizio e mantenendo così “connessi” i nostri alunni e le loro famiglie.  

L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per 
informare, per garantire la continuità didattica.  

Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a 
distanza, che potrà risultare utile anche in tempi di normalità: si pensi ai casi, purtroppo sempre più frequenti, 
di impossibilità o difficoltà di frequenza per vari motivi, anche sanitari.  

Resta quindi la necessità di favorire in via straordinaria e in situazione di emergenza, secondo le 
modalità che in questo momento particolare è possibile attuare, il diritto all’istruzione attraverso 
l’apprendimento a distanza. La nostra IS non ha molte esperienze pregresse di insegnamento a distanza, 
tuttavia si invitano i docenti per quanto possibile e ognuno secondo le proprie potenzialità e conoscenze ad 
adoperarsi per realizzare tali attività di insegnamento mediante il Registro elettronico, la piattaforma indire, 
moodle, edmodo, google app …..e altre modalità che ognuno può conoscere ed utilizzare. 

Tutti i docenti che hanno già in precedenza attivato percorsi, strumenti e metodi di didattica a 
distanza sono invitati a proseguire in questi giorni di sospensione l’attività didattica “quotidiana” attraverso tale 
modalità, condividendo le proprie esperienze, conoscenze e capacità con i colleghi che volessero attivarsi in 
questo senso. Non ci sono ovviamente limiti al ventaglio di proposte e di esperienze che si vogliono proporre 
e condividere.  

Si rinvia anche ai suggerimenti predisposti dal Ministero dell’istruzione, reperibili a questo link: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html nel quale è disponibile, fra le altre cose, un 
ricco catalogo di esperienze condotte con successo nelle scuole di tutta Italia in questi giorni. Un ambiente di 
lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di 
chiusura legato all'emergenza coronavirus da cui è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di 
buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, 
piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza 

Inoltre il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche di inserire 
materiali didattici nell’area dedicata del registro Personale seguendo le indicazione del tutorial allegato . 

I sigg. docenti potranno inserire testi, links, ecc… in un’apposita cartella creata “ad hoc”. Onde 
evitare discriminazioni si consiglia di inserire materiale didattico e video lezioni da condividere con colleghi 
della stessa discipline. 





Anche i libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al 
libro che possono essere consultate ed utilizzate.  

In considerazione di quanto finora esplicitato, in definitiva si chiede ai docenti di favorire un 
confronto con i propri alunni con ogni mezzo ritenuto opportuno riportando le attività prescelte e le 
specifiche indicazioni sulle modalità di svolgimento di esse sul registro elettronico senza apporre firma di 
presenza.  

Non si tratta solo di assegnare compiti; ma di fornire supporto e suggerimenti tali che tutti gli 
alunni possano ripassare, esercitarsi e prepararsi per le prove che seguiranno. Particolare attenzione si 

ritiene che debba essere riservata agli alunni delle classi V nonché a quanti si trovano in condizione 

di fragilità nelle singole discipline.  
I docenti predisporranno le attività cercando di equilibrare ed armonizzare il carico di 

ciascuna classe rispettando l’orario scolastico.  
In questo momento di difficoltà Gli obiettivi che la scuola deve perseguire sono principalmente:  
• Salvaguardare la rete delle relazioni personali e professionali, a partire dalla relazione educativa con le 
studentesse e gli studenti, tenendo conto delle situazioni individuali, cercando di rendere questa rete più 
ampia possibile, e di raggiungere tutti gli alunni, avendo cura di non lasciare indietro nessuno, specie coloro 
che si trovano in situazioni specifiche di limitato accesso alla connettività e/o agli strumenti didattici di 
condivisione  
• Far sentire agli alunni e alle famiglie che la scuola c'è, attraverso atteggiamenti tesi a infondere calma, fiducia, 
proattività, desiderio di crescita; non è tanto importante il "programma" e la quantità di cose da sapere, 
quanto consolidare il senso della comunità, una comunità attenta, che non cessa di educare. 

Tutto ciò premesso, i docenti sono invitati, entro lunedì 9 marzo p.v., a comunicare al DS, per 

il tramite dei responsabili di plesso, tutte le iniziative finalizzate al prosieguo delle attività della 

scuola, perché se ne possa tempestivamente attuare la più ampia condivisione. 

Il Dirigente pubblicherà in apposita sezione del sito creata per la Didattica a distanza l’elenco delle 
piattaforme e degli strumenti e disponibili e utilizzati dai docenti dell’Istituto nonché modi di aderire e 
condividere obiettivi, metodi e contenuti. 

Comunicheranno altresì ai rappresentanti di classe  quanto da loro predisposto ai fini dell’attività di 
apprendimento a distanza per la più ampia diffusione tra gli alunni. 

Si ringrazia in anticipo, confidando come di consueto nello spirito di collaborazione 
     

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del 
Codice dell’amministrazione digitale) 
 
 
 
 
 
 


