
 
 
 
 

Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

 

Al DSGA e al personale ATA 

All’Albo online e al Sito web 
 
 
 
Oggetto: Didattica a distanza – primo monitoraggio e ulteriori istruzioni operative 
 
 

Nei primi giorni di attuazione della didattica a distanza, all’interno dell’IC “V. Tieri” sono state messe in atto 

diverse sperimentazioni, relative ad una varietà di strumenti dedicati disponibili sul web, allo scopo di 

convergere sulla modalità più adatta alle esigenze formative degli alunni.  

Contestualmente, alcuni docenti hanno continuato a testare anche altri canali di condivisione ed 

interazione in modo da raggiungere tutta l’utenza e verificare, di volta in volta, le difficoltà strutturali che 

questi canali possono presentare. 

Occorre, dunque, in questa prima fase di monitoraggio, sottolineare il grande impegno che docenti, alunni, 

genitori, personale ATA hanno profuso, in questi giorni, ognuno nel proprio ambito, per adeguarsi 

velocemente ed accogliere le indicazioni volte a riconfigurare il proprio usuale modo di lavorare ed interagire, 

dimostrando un forte senso di responsabilità e abnegazione.  

La didattica in presenza, nelle aule, manca a tutti. Lo scambio di contenuti ma, soprattutto, di valori, idee, 

sentimenti, affetti che si realizza ogni giorno all’interno di quella comunità educante che è la scuola non potrà 

mai essere parimenti realizzato in un ambiente virtuale.  

Tuttavia, poiché in questo periodo la normale attività scolastica è stata di fatto interamente rimodulata (si 

pensi, ad esempio, alla sospensione delle attività collegiali e di conseguenza, all’assenza dell’apporto della loro 

capacità deliberante) è fatto obbligo al Dirigente Scolastico, anche attraverso canali differenti, di consultare e 

organizzare, guidare, supportare a distanza, suggerendo di adottare tutte le possibili strategie che possano 

consentire agli alunni di non interrompere quella continuità didattica che sta alla base del loro successo 

scolastico e formativo. 

Tenuto conto che la priorità è questa sopra ogni altra considerazione, appare assolutamente necessario 

che l’interazione tra le famiglie e la scuola sia più che mai funzionante.  

Per la nostra scuola ciò rappresenta una sfida, considerate le difficoltà strutturali del territorio in cui 

operiamo ma, proprio in questo momento, è assolutamente necessario che essa assolva a quella funzione 

educativa che le è propria. Allo stesso modo, le famiglie saranno determinanti nel sostenere i ragazzi e nel 

favorire il loro contatto con i docenti.  
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Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza che seguirà, si procederà, in maniera più 

organica, nel modo seguente: 

 

PIATTAFORME DIDATTICHE 

La didattica a distanza, per essere tale, deve essere caratterizzata da forme di azione e interazione che non 

possono basarsi su una mera trasmissione di materiali dai docenti agli alunni. 

Pertanto, dopo attenta e minuziosa verifica della funzionalità delle piattaforme didattiche proposte anche 

a livello ministeriale, il Team dell’Innovazione, coordinato dall’Animatore Digitale, ed il Dirigente Scolastico 

convergono sulle seguenti indicazioni:  

BSmart e WeSchool. I team nella Scuola Primaria ed i consigli di classe nella Scuola Secondaria 

convergeranno su una di queste piattaforme a propria scelta e pianificheranno, con il supporto del 

Coordinatore di Classe, le attività settimanali, eventualmente anche pomeridiane, avendo cura di verificare i 

carichi di lavoro degli alunni.  

Meet Now Skype può essere utilizzata per videochiamate di gruppo. È opportuno riflettere sul fatto che, 

uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza, rimane quello di mantenere la 

socializzazione, per quanto possibile. Le famiglie hanno bisogno che la scuola segua i ragazzi non solo nei 

compiti e nelle lezioni a distanza, ma anche nella metabolizzazione di quello che sta accadendo. Esse contano 

sul fatto che i docenti continuino a svolgere il loro ruolo di guide e di riferimenti, in questo momento delicato 

in cui la realtà che stiamo vivendo ed i suoi possibili sviluppi sono di complessa interpretazione per i loro figli. 

È utile qui precisare che il lavoro realizzato in questi giorni dal Team dell’Innovazione è stato volto ad una 

selezione dei tanti strumenti disponibili sul web, allo scopo di velocizzare i tempi ed ottimizzare le scelte. 

Pertanto, ferma restando la libertà di insegnamento, in base alla quale ciascun docente può individuare le 

modalità didattiche che ritiene più opportune, sarebbe auspicabile che le scelte suggerite vengano adottate 

organicamente, in modo da ridurre la complessità degli strumenti e dei tempi di lavoro proposti agli alunni.  

 

REGISTRO ELETTRONICO, BACHECA ARGO 

I post in Bacheca ARGO continueranno ad essere utilizzati quotidianamente dai docenti, secondo il proprio 

orario di lezione, anche in questo caso tenendo cura dei carichi di lavoro e prevedendo delle consegne, 

possibilmente settimanali, da parte degli alunni. Per i docenti di sostegno rimangono valide le indicazioni di 

organizzare gli opportuni interventi didattici tenendo in particolare riguardo le specifiche esigenze degli alunni 

con disabilità, in costante coordinamento con i docenti curriculari e con i genitori degli alunni stessi. 

 

Scuola dell’Infanzia. REPOSITORY GENITORI 

Per i genitori dei nostri bimbi iscritti alla scuola dell’Infanzia è stato predisposto un REPOSITORY riservato nel 

sito web www.icstieri.edu.it, all’interno del quale, per ciascuna sezione, vengono depositati dei materiali che 

possono essere scaricati in qualunque momento. Anche in questo caso, l’indicazione per gli insegnanti, oltre 

che di sostenere le famiglie nell’utilizzo di questi strumenti, è comunque quella di organizzare occasioni di 

interazione con i bambini, in modo da non interrompere la continuità del loro rapporto educativo. 

 

Al fine di permettere un monitoraggio periodico delle azioni svolte, si realizzerà questo sistema: 

 

DOCENTI. SCHEDA MONITORAGGIO ATTIVITA’ 

Nell’Area riservata del sito della scuola è scaricabile una scheda di attestazione delle attività del docente, 

valida per tutti gli ordini di scuola, che sarà compilata settimanalmente e riconsegnata nella stessa Area, in 

http://www.icstieri.edu.it/


modo che rimanga a disposizione dei Coordinatori di classe per un monitoraggio complessivo da consegnare 

entro il 28.03.2020. 

 

COORDINATORI DI CLASSE. SCHEDA MONITORAGGIO ATTIVITA’ 

Anche in questo caso, nell’Area riservata del sito della scuola sarà postata una scheda di rilevazione delle 

attività del Consiglio di Classe, valida per tutti gli ordini di scuola, che sarà compilata periodicamente e 

riconsegnata nella stessa Area, in modo che rimanga a disposizione del Dirigente Scolastico per un 

monitoraggio complessivo. 

 

 

Nel ringraziare ancora una volta tutti quanti si sono adoperati in questa fase iniziale di organizzazione, per 

la disponibilità umana e professionale dimostrata, mi auguro che le criticità che pure stiamo vivendo possano 

trasformarsi in risorse ed opportunità di crescita per il futuro.  

Ancora, mi auguro che le esperienze fatte adesso possano essere messe a sistema e diventare pratiche da 

adottare stabilmente, per innovare finalmente la didattica e rendere la nostra scuola sempre più preparata 

alle sfide che la modernità ci impone. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 


