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Ai Docenti  

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

            Al Sito 

Oggetto: Modalità didattica a distanza- Chiarimenti alla luce delle nuove ordinanze e decreti 

emanati per emergenza COVID-19. 

 

In un momento di emergenza sanitaria e di forte stress nazionale, 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. 

L’Istituto ha prontamente attivato delle sperimentazioni per la Scuola Primaria e SSIG, impegnando 

energie da parte di tutti i docenti nonché le risorse strumentali già attivate come il Registro 

Elettronico. Successivamente, di fronte al protrarsi della sospensione, ci si è adoperati per un 

opportuno coinvolgimento anche dei bimbi della Scuola dell’Infanzia. 

Purtroppo è palese a tutti, che questo periodo, probabilmente, si protrarrà ben oltre la data 

inizialmente fissata (3 Aprile), e con questa consapevolezza dobbiamo trovare il modo più 

opportuno per continuare a stare accanto ai bambini e alle famiglie con il minore disagio possibile. 

Premesso 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 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. 

Va inoltre precisato che fino a che le misure restrittive non vengono allentate, la scrivente ha 

imposto la totale chiusura all’utenza dal 18 marzo, chiusura che subisce da oggi un ulteriore rigore 

alla luce del DPCM del 22 marzo 2020 che consente l’apertura e la presenza in sede solo per attività 

indifferibili e comprovate. 

Pertanto fino a nuova ordinanza, non è possibile continuare ad effettuare la consegna dei libri 

giacenti a scuola per la Primaria, sia a tutela degli operatori interni sia per ottemperare con 

spirito civico all’invito a non uscire, se non per cose estremamente urgenti allo scopo di 

limitare la mobilità delle persone, già costrette ad esporsi per acquisti di prima necessità, 

farmaci o per motivi di salute e lavoro. 

Detto ciò, invito i docenti della Scuola Primaria, in questo periodo ad accertarsi, prima di 

fornire consegne dai libri di testo, ad accertarsi che tutti siano in condizione di potere 

studiare, e, in caso contrario, attuare strategie che includano tutti. 

Nell’apprezzare lo sforzo che tutti voi docenti, unitamente alle famiglie, state facendo, l’invito è di 

favorire l’opportuno coinvolgimento di tutti i nostri alunni. 

E’ necessario seguire il seguente protocollo cercando di proseguire per ogni classe come già 
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concordato con le famiglie: 

● Individuare se persistono ulteriori criticità rispetto alla modalità adottata per realizzare la 

didattica a distanza adeguandosi a tutte le esigenze in modo da evitare disagi; 

● Le criticità didattiche che i docenti non riescono a gestire in autonomia andranno 

comunicate alla dirigente scolastica per il tramite dei collaboratori alla Dirigenza: prof.ssa 

Baldinelli (SSIG); Maestro Mauro Zizza e Coordinatrice Maria Antonietta Montone 

(Primaria); Maestra coordinatrice dell’Infanzia Carmen Tuozzo. 

● Per le situazioni di alunni le cui famiglie non hanno dato alcun riscontro rispetto a 

quanto messo in campo, vanno intraprese precise procedure. Si prega inviare nominativi e 

contatti alla Maestra Manganiello per la Scuola Primaria, alla Maestra Librone per gli 

alunni Diversamente Abili ed alla Prof.ssa Guadagnuolo per la SSIG. I Docenti di cui sopra 

contatteranno la DS per verificare le procedure da intraprendere per verificare situazioni ed 

esigenze delle famiglie. Che saranno contattate in via ufficiale. 

● Le iniziative da intraprendere o già intraprese andranno sempre condivise tra i docenti tutti e 

rendicontate alla DS, per un’uniformità della comunicazione e della conseguente azione, pur 

nel rispetto della libertà di insegnamento; 

● I docenti continueranno ad organizze le attività, prevedendo la durata che ritengono più 

opportuna rispetto alla contestualizzazione delle esigenze del gruppo classe; 

● I compiti assegnati non devono tuttavia essere in quantità tale da risultare gravosi per 

l’alunno e per le famiglie chiamate a seguire con tale modalità più figli, talvolta senza mezzi 

adeguati; 

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

condivisione della correzione e della verifica orale; 

● Si tenga conto di ogni impegno profuso dagli alunni per la necessaria valutazione. 

 

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

effettuato sondaggio sul possesso dei devices da parte degli alunni per richiedere risorse che il 

Ministero pare stia prevedendo a beneficio delle Istituzioni Scolastiche e per il loro tramite delle 

Famiglie. 

 

Sono vicina a tutti e ancora una volta ringrazio ognuno per l’impegno, la passione e la 

collaborazione che vanno a vantaggio della nostra Comunità Scolastica, poiché solo insieme 

possiamo farcela . 

 

Spero di incontrare tutti al più presto riconquistando la normalità che rimpiangiamo. Auguro ogni 

bene alla comunità intera. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Chiara Lucia Schiavo 

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