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Al Personale Docente
p.c. al DSGA
Agli atti

Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività
didattiche a distanza.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell’Istruzione, ha
emanato una nota, la n. 388 del 17.03.2020 (che si allega alla presente), con la quale si forniscono
indicazioni e raccomandazioni circa la didattica a distanza. Raccomandazioni che, almeno in parte,
erano già state oggetto di avvisi, circolari o comunicazioni da parte di questa Dirigenza. Rimandando
ad una lettura attenta della nota n. 388, mi preme sottolineare alcuni aspetti in essa contenuti:
1. Bisogna rivedere la progettazione che ogni Team o Cdc ha elaborato ad inizio anno e
rimodularlo in base alle attuali esigenze. Dunque, il docente prevalente o il Coordinatore di
classe avrà il compito di coordinare il lavoro del gruppo docenti (con modalità a distanza es.
cell, whatsapp…) nella riformulazione della progettazione e degli obiettivi formativi deliberati
ad inizio anno e/o nelle progettazioni bimestralmente.
2. In seguito alla rimodulazione al punto n. 1, ogni singolo docente, e cito la nota suddetta,
“riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione
relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico
al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma
soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto
professionali, dell’Istituzione scolastica.”
Le riprogettazioni al punto n.1 e n.2 saranno inviate all’email della scuola
mtic81800g@istruzione.it entro lunedì 23 Marzo 2020. La email, per facilità di lettura e
visione, dovrà avere come oggetto per esempio:
 Progettazione di classe I A primaria;
 Progettazione italiano I a primaria Ins. XXX

Un docente che ha più classi può effettuare un invio unico dove inserire le molteplici
progettazioni attraverso una email avente per oggetto:
 Nuove progettazioni prof. XXXX
Un esempio di quanto detto al punto n. 1 e n.2, potrebbe essere quello di decidere, da parte
del team o del CDC, di adottare una UdA interdisciplinare da effettuare in questo mese circa di
didattica a distanza e declinare tale UdA nelle varie discipline.
3. Il Dirigente Scolastico rimane, insieme al Team digitale e animatore digitale, supporto
nell’espletamento della didattica a distanza.
4. Gli insegnanti di sostegno verificheranno che gli alunni da essi seguiti siano in possesso delle
strumentalità necessarie. Quanto prima, e comunque non oltre sabato 21 Marzo 2020,
l’insegnante Uricchio A., responsabile del GLI, riferirà le risultanze di tale verifica allo scrivente.
5. Tutti i docenti dovranno attenersi a quanto stabilito nei PEI e nei PDP nell’espletamento della
didattica a distanza per gli alunni in questione.
La nota riporta anche delle indicazioni interessanti sulla valutazione delle attività della didattica a
distanza, indicazioni che rimando alla lettura della S.V. poichè erano state già oggetto di
comunicazione da parte di questa Dirigenza.
Probabilmente qualche docente vedrà in tali disposizioni ministeriali un ulteriore aggravio al lavoro,
già straordinario, a cui si è sottoposti in questo periodo, ma bisogna capire che momenti straordinari,
come questo che stiamo vivendo, necessitano di una risposta collettiva, di un agire comune e di un
dialogo costante. Per sentirci meno soli e per far sentire meno soli anche i nostri alunni.
La riprogettazione del lavoro di classe comporterà inevitabilmente un confronto fra i docenti di quella
classe, una distribuzione equa e ben distribuita dei compiti assegnati, una calendarizzazione delle
verifiche (in senso lato) e un camminare insieme per il ben dei nostri allievi.
Inoltre, e sia ben chiaro, la non totale preparazione da un punto di vista tecnologico e formativo di
questa istituzione di fronte all’emergenza che stiamo vivendo, obbliga lo scrivente, e spero ognuno di
noi, a rivedere la formazione del nuovo anno scolastico, affinché il ricorso alla tecnologia e a
strumentazioni digitali sia sempre più innestata in un contesto di ordinarietà nell’agire didattico di
questa scuola.
Mi preme, infine, sottolineare, ulteriori due aspetti:
 dopo aver sentito il DPO di questa istituzione, le eventuali videoconferenze non violano le
normative della privacy solo se esse avvengono tramite piattaforme qualificate AGID;
 alcuni docenti, e non capisco il motivo, scrivono i compiti alla pagina del registro
elettronico della data corrente (come se fossero in classe) e non alla voce bacheca come
detto e scritto in diverse occasioni. Nella didattica a distanza assume valore la voce bacheca
e non il registro giornaliero che non va firmato, dunque, d’ora in avanti, sarà utilizzato da
TUTTI i docenti solo la funzione bacheca! Ciò per creare anche, come detto sopra, una
omogeneità di prassi che non disorienti la famiglia e l’alunno più di quanto non serva.
Consapevole dell’eccezionalità del momento, rinnovo il mio ringraziamento per quanto state facendo e
vi assicuro la mia vicinanza più assoluta.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Prospero Armentano
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