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Cisternino, data protocollo
Ai Docenti

Al personale ATA
                       Ai genitori 

Agli studenti e alle studentesse
Istituto Comprensivo

Loro sedi
Sito – sezione DAD

Oggetto: aggioonaa�eato siotuaaiiooae ioa atto.

Carissimi,
a due setmane dall’avvio delle atviti di didatca a distanza sento di dover condividere con voi
alcune rifessioni e di seguito la nota MI n. 392 del 18/02/2020.
Ho ritenuto di dovermi rivolgere a tuta la comuniti scolastica perché credo che in questo momento
come mi ha scrito un docente, è importante condividere, e io aggiungo, avere obietvi comuni “Ibi
semper est victoria, ubi concordia est” (P. Siro). 

Inizio dalle rifessioni personali.
Seguo quotidianamente il lavoro dei docenti, anche se a distanza, e sono orgogliosa di rappresentare
una comuniti educativa così atva ed efciente sopratuto in un momento, come quello che stiamo
vivendo, in cui è richiesto un maggiore sforzo nell’esercizio della professionaliti di tut.
L’emergenza COVID-19 ci ha colti di sorpresa ma, posso afermare senza alcun dubbio che la nostra
scuola ha reagito e sta reagendo metendo in campo le migliori energie operative. Certo, difcolti ci
sono e se ne presenteranno anche nelle prossime setmane, ma sono certa che sebbene non ci sia
una risposta per tuto, comunque lavoriamo costantemente per trovarla:  “Aut inveniam viam aut
faciam” (Annibale). 

La setmana prossima avrò modo di condividere i risultati dei due sondaggi somministrati, ai docenti
e ai genitori e li  analizzeremo insieme in un’otca di miglioramento del servizio, a supporto degli
studenti e delle famiglie. Tali risultati ci consentiranno di rivedere, se necessario, alcune scelte fate o
di esaminare la bonti di altre. 
Informo costantemente i  docenti sulle  atviti  di  formazione che si  stanno atvando on line  per
consentire di migliorarsi e, a breve, vi preannuncio, saranno atvati corsi autogestiti dalla scuola.
Inoltre,  come  sapete,  il  nostro  sito  è  costantemente  aggiornato,  sia  nella  sezione  news,  sia
nell’apposito  blocco  “Didatca  a  Distanza”.  A  riguardo,  ringrazio  il  prof.  Nico  Vignola  per  la
disponibiliti e la puntualiti nello svolgere questo compito. 
E’  inoltre  atvo un numero di  cellulare  per  le  emergenze.  Questo  perché nessuno deve sentirsi
abbandonato, sebbene l’atviti amministrativa in presenza sia momentaneamente sospesa. 
L’ufcio  amministrativo,  organizzato  in  modaliti  di  smart  working, sta  procedendo  ad  evadere
l’atviti di segreteria e a rispondere alle richieste delle famiglie.
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Ringrazio i docenti “più espert” in tecnologia che si sono messi a disposizione dei colleghi e delle
colleghe per supportarlo in questo momento. 
Devo aggiungere un personale apprezzamento per il profcuo lavoro svolto dai coordinatori di classe
della scuola secondaria, i presidenti di interclasse della scuola primaria, i coordinatori della scuola
dell’infanzia e le collaboratrici che stanno tenendo le fla di situazioni complesse e nuove, tuto “a
distanza”.  
Senza voler dimenticare nessuno,  uaa sioaceno gnaiioe va a tuat colono che haaao voluato e sapuato
govenaane l’e�engeaia ed essencio.
Non mi sfuggono però situazioni, mi duole dirlo, di disimpegno di alcuni/e docenti, fortunatamente
pochi, nonché di non condivisione del lavoro altrui, da parte degli  stessi che, trincerandosi  dietro
un’interpretazione  molto personalizzata  della  Costituzione,  ledono il  sacrosanto  dirito,  questo  sì
costituzionalmente garantito, all’istruzione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. A costoro
dico che non solo non stanno svolgendo il lavoro per cui vengono pagati, ma non stanno rendendo
neppure un servizio al nostro Paese, se pensiamo che in questo momento che c’è chi rischia la vita
nelle corsie degli ospedali, o è a lavoro a contato con persone (es. supermercati, farmacie) oppure è
a casa senza percepire alcuna retribuzione.  

Di seguito condivido la nota di cui sopra che fornisce alcuni chiarimenti per il prosieguo delle nostre
atviti.

- Il seaso dio quaaato sta�o faceado

 “…  non si trata di un adempimento formale, perché  nulla di meramente formale può essere richiesto
in un frangente come questo. Occorre ritornare,  al  di  fuori  della logica dell’adempimento e della
quanticazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema scolastco. La didatca a distanza, in
queste  difcili  setmane,  ha  avuto  e  ha  due  signiicat.  Da  un  lato,  sollecita  l’intera  comunità
educante,  nel  novero  delle  responsabilità  professionali  e,  prima  ancora,  etcce  di  ciascuno, a
contnuare a perseguire il compito sociale e formatvo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare,
per  l’appunto,  “comunità”.  Dall’altro  lato,  è  essenziale  non  interrompere  il  percorso  di
apprendimento”. 

- Sual coacetto dio diodatca a diostaaia

“Le  atvità  di  didatca  a  distanza,  come  ogni  atvità  didatca,  per  essere  tali,  prevedono  la
costruzione  ragionata  e  guidata  del  sapere  atraverso  un’interazione  tra  docent e  alunni.  Nella
consapevolezza che nulla può sosttuire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si trata
pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e
nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.
Il  solo  invio  di  materiali  o  la  mera  assegnazione  di  compit, che  non  siano  precedut da  una
spiegazione  relatva  ai  contenut in  argomento o  che  non prevedano  un intervento  successivo  di
chiarimento  o  resttuzione  da  parte  del  docente,  dovranno  essere  abbandonat, perché  privi  di
element che possano sollecitare l’apprendimento.
La  didatca  a  distanza  prevede  infat uno  o  più  moment di  relazione  tra  docente  e  discent,
atraverso  i  quali  l’insegnante  possa  resttuire  agli  alunni  il  senso  di  quanto  da  essi  operato  in
autonomia, utle anche per accertare, in un processo di costante veriica e miglioramento, l’efcacia
degli strument adotatt”.

- Pnogettaiiooae delle atviott

“Afnché  le atvità inora svolte non diventno t esperienze scollegate le une dalle altre, appare
opportuno suggerire  di  riesaminare le progetazioni  deinite  nel  corso delle  sedute dei  consigli  di
classe e dei dipartment di inizio d’anno, al ine di rimodulare gli obietvi formatvi sulla base delle
nuove atuali esigenze. Atraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogeta in modalità a distanza
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le atvità didatche, evidenzia i materiali di studio e la tpologia di gestone delle interazioni con gli
alunni e deposita tale nuova progetazione relatva al periodo di sospensionet
t occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compit assegnat sia concordato tra i
docent, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitvo. Per questo motvo il ruolo del registro
eletronico   prezioso. E occorre sotolineare che si trata comunque,   opportuno ricordarlo, di uno
strumento, utle anche e sopratuto in quest frangent e svincolato dalla “isicità” del luogo nel quale
la didatca si svolge.
Il  Consiglio di  classe resta competente nel  raticare le atvità svolte e compiere un bilancio di
veriica.”

   Nello specifco:
 

 Scuola dell’Infanzia 

“t  opportuno sviluppare atvità, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite
sul contato “direto”  se pure a distanza), tra docent e bambini, anche solo mediante semplici
messaggi vocali o video veicolat atraverso i docent o i genitori rappresentant di classe, ove
non siano possibili  altre modalità più efcaci.  L’obietvo, in  partcolare per i  più piccoli,   
quello di privilegiare la dimensione ludica”.

 Scuola Primaria

“toccorre ricercare un giusto equilibrio tra atvità didatche a distanza e moment di pausa,
in modo da evitare i  rischi derivant da un'eccessiva permanenza davant agli  schermi.  La
proposta  delle  atvità  deve  consentre  agli  alunni  di  operare  in  autonomia,  basandosi
innanzituto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico
delle famiglie  impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compit
assegnat”.

 Scuola secondaria di primo grado. 

“… il raccordo tra le proposte didatche dei diversi docent del Consiglio di Classe   necessario
per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in
tempo  reale  in  aule  virtuali  con  la  fruizione  autonoma  in  diferita  di  contenut per
l’approfondimento e lo svolgimento di atvità di studio”.

- Aluaaaio coa diosabioliott 

“til punto di riferimento rimane il Piano educatvo individualizzato. La sospensione dell’atvità
didatca non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.
t si ritene di dover suggerire ai docent di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con
l’alunno  e  tra  l’alunno  e  gli  altri  docent curricolari  o,  ove  non  sia  possibile,  con  la  famiglia
dell’alunno stesso, metendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità
speciiche di didatca a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché  di monitorare,
atraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI”. 

- Aluaaaio coa DSA e coa BES

Il punto di riferimento è il piano didatco personalizzato. Sari atvata a breve la richiesta di
supporti da fornire in comodato d’uso.

- La valuataiiooae delle atviott diodatche a diostaaia
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“Le  forme,  le  metodologie  e  gli  strument per  procedere  alla  valutazione  in  itnere  degli
apprendiment,  propedeutca  alla  valutazione  inale,  rientrano  nella  competenza  di  ciascun
insegnante e hanno a riferimento i  criteri  approvat dal  Collegio dei  Docent.  La rifessione sul
processo formatvo compiuto nel corso dell’atuale periodo di sospensione dell’atvità didatca in
presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”. 

Concludo ricordando a tut voi e a me stessa che uno degli aspet più importanti in questa delicata
fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste
che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre i compiti e le lezioni a distanza, cercando un rapporto
più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualiti detata dal momento, ed essere, così, rassicurate.

La Dioniogeate Scolastca
Dott.ssa Auanelioa Specioale

                                                                                                                Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93
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