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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti/ Al sito web
Oggetto: Comunicazioni per didattica a distanza
Carissimi,
in queste difficili giornate di emergenza sanitaria, mi rivolgo a tutti voi per chiedervi
collaborazione, senso di responsabilità, spirito di iniziativa, professionalità.
La sospensione delle attività didattiche, ha chiuso le porte della scuola ma non ci impedisce di
continuare la nostra azione formativa.
Sappiamo bene le difficoltà che questo provvedimento ha creato per gli alunni, le famiglie, la
società; tuttavia osserviamo quotidianamente quanto Amministrazioni centrali e periferiche, Enti
territoriali, Ministero dell’Istruzione e della Salute, personale scolastico, organizzazioni sindacali
stanno facendo, ognuno per la loro parte, dimostrando attenzione e capacità di reagire
all’emergenza.
Il DPCM del 4 marzo e quello successivo dell’8 marzo, ribadiscono la necessità di favorire il diritto
all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, come già anticipato nella precedente
circolare.
In questi giorni con la collaborazione del team digitale, dell’animatore digitale, dei miei
collaboratori e dei docenti più informatizzati, abbiamo cercato di sperimentare modalità di
apprendimento utilizzando le risorse didattiche del registro elettronico, classi virtuali e altri
strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti e garantire, per
quanto possibile, la continuità dell’azione didattica.
Si consiglia, comunque, di evitare, soprattutto nella scuola primaria, come suggerisce la Nota 279
del Ministero dell’Istruzione, la mera trasmissione di compiti e di esercitazioni e si raccomanda di
utilizzare anche semplici forme di contatto tra alunni e docenti che, in qualche modo sopperiscano
al contatto relazionale dell’attività in presenza. In proposito il grande pedagogista Bertagna ha
scritto:” le maestre mandino messaggi ai loro alunni affinché sentano che la scuola c’è e che la
maestra pensa a loro” .
Fatta questa premessa si indicano di seguito le modalità di condivisione e i link a cui fare
riferimentoPer la scuola primaria:
 https://learninggapps.org
 Sito del Ministero: https.//www.istruzione.it/coronavirus/index.html
 Portale ARGO didup: https://didup.it/didattica-a-distanza/

Per la scuola secondaria:
 Sito del Ministero: https.//www.istruzione.it/coronavirus/index.html
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 Classe virtuale su piattaforma Edmodo :
https://drive.google.com/drive/folders/13l8mf_UAaNPYECG6HbaUS5Bd
maXPC93B?usp=sharing


Portale ARGO didup: : https://didup.it/didattica-a-distanza/

Si raccomanda al gruppo del team digitale, all’animatore digitale e a chiunque abbia particolari
competenze informatiche di fornire suggerimenti e informazioni utili sia ai docenti che agli alunni e
ai loro genitori , ai coordinatori di classe e ai docenti delle discipline di fare da tramite con gli
alunni e i genitori , utilizzando le modalità più opportune ,anche in considerazione delle risorse reali
in possesso delle famiglie e di fare in modo che nessun alunno sia escluso dalle attività.
Ai genitori va il mio invito a collaborare dedicandoci un po’ del loro tempo e agli alunni la
raccomandazione a continuare il loro percorso di studio affinché questa strategia diventi anche
un’occasione di crescita e un’opportunità per migliorare la loro autonomia e le loro competenze.
Un ringraziamento va a tutti i docenti per l’impegno e la professionalità e un ringraziamento al
personale ATA, alla DSGA e ai collaboratori scolastici, compreso i neo assunti, per la grande fatica
che stanno prodigando per la pulizia e l’igienizzazione dei locali scolastici.
Si invitano, infine ,docenti e genitori a prendere visione quotidianamente degli avvisi e circolari che
vengono pubblicati sul sito della scuola e in bacheca al fine di essere informati su eventuali
aggiornamenti.
In attesa di giorni migliori vi giunga un caloroso saluto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Amelia Maio
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