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                          Montecavolo, 9/03/2020 

- Ai Docenti 
- Alle famiglie degli alunni 

 
Oggetto: indicazioni per la gestione del lavoro didattico a distanza 

Gentili docenti e genitori, 
vi ringrazio di cuore per la collaborazione offerta nella gestione dell’attuale contingenza. 
Come è a tutti noto, la situazione è fluida e in continuo divenire, pertanto risulta difficile fornire 
indicazioni certe. In ottemperanza alle note ministeriali, l’Istituto si sta attivando per organizzare 
attività didattiche a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, 
nel rispetto della libertà di insegnamento. 
Si tratta di riorganizzare completamente le tradizionali modalità di insegnamento/apprendimento, 
mettendo in campo uno sforzo che coinvolge in egual misura i docenti e le famiglie. 
In un Istituto composto da tre ordini di scuola, da otto plessi e frequentato da circa 
millequattrocento alunni, si manifesta la necessità di diversificare l’uso degli strumenti a 
disposizione, tenuto conto della specificità di ogni gruppo classe e dello stile educativo dei singoli 
docenti. 
Tutto ciò premesso, anche in esito ad incontri svolti con i referenti di ogni sede e con il team 
digitale, si forniscono i seguenti suggerimenti di massima, che recepiscono la nota Miur 279 
dell’8.3.2020: 
- E’ da incentivare ogni iniziativa che favorisca la continuità dell’azione didattica: ritiro e consegna 
di materiale, schede, quadernoni e libri anche per il tramite del rappresentante di classe, sfruttando i 
locali scolastici con modalità di accesso contingentato, ad orario scaglionato ed in rapporto uno a 
uno (tale proposta è riferibile in particolare alla scuola primaria). 
- Va limitata la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una 
qualche forma di azione didattica. 
- Va esercitata attività di programmazione al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. 
- A causa della perdita della dimensione comunitaria e relazionale, anche le più semplici forme di 
contatto a distanza sono da raccomandare. 
- Si sollecita l’uso del registro elettronico, deliberato dal collegio ed in uso in tutte le classi, in 
quanto offre la possibilità ai docenti di caricare non solo compiti ma anche lezioni audio o video; 
agli alunni permette di inviare i compiti svolti e i materiali eventualmente richiesti dagli insegnanti. 
- E’ opportuno personalizzare gli interventi didattici per alunni con bisogni educativi speciali anche 
avvalendosi degli audiolibri attivabili secondo le modalità indicate nei libri di testo adottati. 
- E’possibile attivare classi virtuali avvalendosi dei servizi G Suite for Education (es. Classroom) 
previa creazione di account per gli studenti. 
- E’ possibile svolgere lezioni in videoconferenza, sfruttando a titolo di esempio Hangouts Meet. 
- E’ consigliabile tenere un contatto telefonico,  via mail o whatsapp abbastanza frequente con i 
rappresentanti dei genitori, per ricevere una restituzione dell’efficacia degli interventi attivati. 
 
Resta inteso, e penso di rappresentare in questo l’intera comunità scolastica, che nessuna attività a 
distanza, per quanto ben organizzata, possa sostituire la ricchezza dello stare insieme a scuola.  
Confidiamo di tornarci presto! 
 

   Il Dirigente scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Beatrice Menozzi  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
             gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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