
Ai docent

p.c. Alla presidente del Consiglio di Istttto 

 p.c. Ai rappresentant dei genitori

p.c. Ai genitori

p.c. Agli sttdent e alle sttdentesse

Loro sedi

Sito – sezione DAD

Oggetto: proseguimento delle attitt di didatia a distanaar

Con il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 ed il DCPM del 10 aprile 2020 ristlta ai più evidente che la

sittazione  in  ato  potrebbe  protrarsi,  per  le  atviti  indicate  in  oggeto,  fno al  termine  delle

lezioni. Pertanto, occorre dare sistematciti a qtanto realizzato fno a qtesto momento, al fne di

otmizzare tempi e risorse.

Dopo aver monitorato costantemente l’andamento edtcatvoodidatco degli sttdent nella prima

fase di atvazione della didatca a distanza ed avviat i canali, ad oggi, ttli per erogare le lezioni in

modaliti sincrona ed asincrona, tentto conto di qtanto osservato dai docent in merito ai bisogni

e alle critciti emerse, si ritene opporttno intervenire, dopo il primo nattrale adatamento alla

sittazione di emergenza, al fne di orientare la comtniti scolastca.

Per contemperare le esigenze di assictrare il dirito all’istrtzione, di tener conto della disponibiliti

dei  mezzi  tecnologici  delle  famiglie  e  qtindi  degli  sttdent e  delle  sttdentesse,  di  non

sovraccaricare i docent di impegni orari non previst, nonché di tttelare la saltte di insegnant e

altnni,  la  scrivente  comtnica  che,  a  partre  da  lunedì  20  aprile  prtr,  l’orario  delle  lezioni  e

l’organizzazione delle atviti dei docent si artcoleri osservando i segtent criteri:

- contntiti,  nei  limit del  possibile,  nell’alternarsi  delle  lezioni  giornaliere,  come  da

orario scolastcoo

- flessssbibibàǼ  s neeiil  s dibssàibizib�nee  s dielib  s bneàeieeneàb�  s co�ne  s po�ssssbibibàǼ�  s l
sseco�nedil sdieb sibss�lneb sibieelàb� sdib siecozpoei� slnecohe sneeiie s�ie spo�meibdiblnee;

- liàeinelissb sdib slààbebàǼ sssbnecoi�nee sedi slssbnecoi�nee sco�ne spoeib�dibcobàǼ sibieelàl sdili
ssbnel�i� sdi�coeneàe s� slizpopo� sdib sdi�coeneàb;

- dtrata della lezione sincrona per tn massimo di 40 mintt al neto di ttta la parte

preparatva,  per concedere a sttdent e docent il  gitsto riposo,  necessario nell’tso

proltngato degli strtment informatci a tttela della saltteo

- comtnicazione  alle  famiglie  e  agli  sttdent,  mediante  registro  eletronico  Ntvola,

dell’organizzazione datasi  per l’erogazione della DAD e invio del  relatvo calendario.
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L’atviti di DAD non ha caratere estemporaneo, né ptò essere lasciata al verifcarsi

degli event in qtanto l’art. 2 comma 3 del DL n. 22/2020 così stabilisce: “In corrispondenza

della sospensione delle attivà didatche in presenza a seguivo dell'emergenza epidemiologica,

il  personale docenve assicura comunque le  presvazioni  didatche nelle  modalivà a disvanza,

utilizzando svrumenti infoormatici o vecnologici a disposizione,, 

- prosectzione  delle  atviti  rigtardant l’insegnamento  della  religione  catolica,

concordata con gli sttdent interessato

- ptnttaliti nella rilevazione della presenza degli sttdent dtrante le atviti sincrone,

prevedendo sempre la comtnicazione verbale e l’interazione con ttto il grtppo classeo

- compresenza,  nei  limit del  possibile,  dei  docent di  sostegno  e  di  potenziamento

dtrante le lezioni interatve, concordate con il docente della materia, anche stlla base

di ntove necessiti di afancamento emerse, nel rispeto delle esigenze di incltsione

degli altnni con BES e nel limite massimo dell’orario di servizio del docente di sostegno

e di potenziamentoo

- possibiliti,  a  seconda  dei  bisogni,  dell’interazione  1:1  tra  docente  di  sostegno  e  di

potenziamento e altnno diversamente abile o con BES, qtando e se ritentto necessario

dal docente della materia di riferimento di concerto con il  docente di sostegno e di

potenziamentoo

- inserimento quotdiano o periodiio, a seconda dell’orario,  sul registro Nutola degli

intertent effettuat, ion indiiaaione della materia e dell’attitt stoltar
A ttolo esemplifcatvo ma non esatstvo segnalo che, se il docente ha ttlizzato la piataforma

classroom per  la  lezione,  annoteri  stl  registro  “utilizzavo  classroom  per  la  lezione  e

l’argomenvo della svessa,. Pertanto, non è necessario ricaricare materiali o video o altro, se non

lo si ritene opporttno, ma deve essere lasciata traccia del lavoro svolto. Ltngi da me il voler

sovraccaricare il lavoro dei docent in qtesto momento, ma il tempestto aggiornamento del

registro  è  un  atto  dotuto  da  parte  dei  doient, nonché  elemento  di  trasparenza  e

rendicontazione  per  le  famiglie,  soprattto  in  qtesto  periodo  in  cti  le  atviti  didatche

vengono svolte in modaliti “a disvanza,. É del ttto evidente che altri strtment eventtalmente

ttlizzat costttiscono “mezzii di cti il docente ptò servirsi, ma del cti impiego deve essere

lasciata traccia stl registro.

Invito pertanto i docent che non hanno, sin qti, inteso in qtest termini l’ttlizzo del registro, di

otemperarvi entro tenerdì 17 prtr 

Condivido con voi ttt di segtito le rifessioni di dte grandi pedagogist.

Stanno emergendo in qtest giorni i problemi che molt altnni vivono perché anche loro “recltsii o meglio

costret a  vivere  tra  le  mtra  domestche  qtali:  la  mancanza  del  grtppo  dei  pari  che  per  loro  è

fondamentale, la carenza di strtment digitali per potersi connetere, la perdita di persone care, il tormento

dei genitori che hanno perso il lavoro, le preocctpazioni e persino l’afanno dei genitori che sono chiamat a

lavorare per assictrare a noi i servizi essenziali e la nostra stessa sopravvivenza. Si possono aggitngere tant

altri fatori che ciasctno di noi conosce. Il mondo interiore dei bambini, degli adolescent e dei giovani, gii

spesso tormentato nelle atle scolastche qtando si vive tn tempo ordinario, oggi è in stbbtglio anche a

catsa dei media che parlano di gterra, di contagi che atmentano, di servizio sanitario al collasso, di mort e

di bare allineate che non trovano collocazione nei cimiteri! Non è possibile immaginare che loro restno

insensibili  dinanzi  a  qtesto scenario,  anche qtando,  di  fronte ad tn telegiornale,  sembrano distrat e

assort nel gioco. E noi pensiamo di placare qtesto mondo trasportando nella didatca a distanza qtella

didatca tradizionale di atla, fata di spiegazioni, di esercizi, di interrogazioni e di voti  Qtesto messaggio

andrebbe precisato meglio
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I  contentt sono  strtment di  formazione  e  di  edtcazione.  Lo  diceva  bene  Aldo  Agazzi:  non  c’è  vera

edtcazione che non passi atraverso l’istrtzione, come non c’è vera istrtzione che non port all’edtcazione!

In  qtesto  momento  bisogna  avere  l’accortezza  di  assictrare  alctni  principi  edtcatvi  e  didatci  qti  di

segtito riasstnt:

Attuare la didatia della tiiinanaa. I docent provino a stare vicini ai propri altnni e ai loro

genitori in tn rapporto personale che in qtalche momento lasci da parte la didatca, i compit e

le lezioni on line. Il rtolo edtcatvo è fato anche di relazioni interpersonali in presa direta. La

didatca a distanza ha bisogno di essere integrata da tna speciale ‘didatca’ di vicinanza, dove

le parole, i volt, i sorrisi diventano veri e concret, in atdio e in video, in tna relazione empatca

che corrobora e arricchisce la didatca a distanza. Provare per credere: non costa niente e ptò

fare  bene  alla  saltte  mentale  e  all’tmore  di  ttt,  con  tn  ingrediente  che  ptò  rendere

gradevole ed efcace, più tmana, la didatca a distanza.

Realiaaare  un  insegnamento  problemataaanter Proponiamo  prima  di  ttto  qtegli

apprendiment che hanno maggiore pregnanza ermenettca, proponiamo anche apprendiment

ptri  (ove  ce  ne  siano)  e  abilitatvi  o  ftnzionali,  ma  in  forma  problematca.  Cerchiamo  di

stscitare in loro ctriositi atraverso le domande, facciamo in modo che siano loro a ricercare le

risposte magari anche qtando si spengono i video, i tablet e  gli smarvpfoone, invitamo a fare

lettre  e  ricerche  ftori  dai  libri  scolastci,  atviamo  in  concltsione  la  didatca  delle

competenze, assegnando loro compit di realti, e non la didatca degli apprendiment, secondo

lo schema classico della lezione frontale.

Etitare assolutamente di porsi di fronte agli alunni iome “esattorii del sapere, chiedendo agli

sttdent la “restttzione dell’appresoi, che come sostene Vandevelde “non è vestimonianza né

di  invelligenza, né di  ater compresoi.  La valttazione è inevitabile  nelle  azioni  tmane come

nell’apprendimento,  ma che sia  prima di  ttto tna  talutaaione formatta e proattar Una

valttazione che fornisca agli altnni informazioni stl sto processo di apprendimento, che indichi

gli  aspet da migliorare e le modaliti per otenere il  miglioramento, che motvi l’altnno ad

apprendere atraverso l’apprezzamento dei progressi efettat, anche se piccoli, che incoraggi

l’attovalttazione e che, infne, si trasformi ptre, nella sctola secondaria, in tna valttazione

condivisa con lo sttdente.

Colgo l’occasione per sotolineare, ancora tna volta, come alla scrivente non sftggano le difcolti oggetve

e  soggetve  che,  in  qtesto  momento,  toccano docent e  famiglieo  resta  inteso  che  ogni  critciti  o  se

opporttnamente segnalata o potri trovare tna possibile e condivisa soltzione.   

Bton lavoro. 

     La Dirigente Siolastia
   Dottrssa Aurelia Speiiale

     Firma auvografoa sostivuiva a mezzo svampa 

     ai sensi dell’arv. 3 comma 2 del DLto 39/93 
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