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A TUTTI I DOCENTI 

OGGETTO: La scuola al tempo della didattica a distanza 

 

Gentili Docenti, 

Innanzitutto mi preme ringraziarvi per la disponibilità, la cooperazione, la professionalità che state 

dimostrando in questi giorni, da quando abbiamo iniziato l’attivazione della didattica a distanza che tutti, 

anche i più refrattari, state utilizzando, con forma diverse e con diverse modalità; ne è conferma il 

monitoraggio che vi ho invitato a compilare. 

Questo non deve passare come tempo perso, ma come un’occasione per una quiete fertile, lavoriamo nella 

consapevolezza che il vuoto lasciato dalla mancata frequentazione quotidiana possa  essere alleggerito con 

l’esserci “a distanza”. 

Nonostante quotidianamente si rilevano difficoltà di varia natura, di cui si tiene conto ( problemi di 

connessione, indisponibilità di dispositivi idonei, sovraccarico di rete…….) grazie al reciproco aiuto, questa 

nuova esperienza di didattica può diventare un’occasione, per tutti noi, per misurarci con una nuova 

dimensione dalla quale trarre il meglio possibile. 

Mi arrivano notizie di malumori tra i Genitori. Ho ricordato  loro che i nessun CCNL della scuola è 

contemplata la didattica a distanza, ma essa diviene obbligo morale, per il rispetto del dettato 

costituzionale all’art. 34, e necessaria in regime di art. 1256 del C.C. sempre e comunque nel rispetto della 

flessibilità e della libertà d’insegnamento. 

Al fine di ovviare a queste difficoltà e rendere più inclusiva ed efficace la didattica a distanza vi  chiedo di 

predisporre compiti e attività che non richiedano  la stampa di materiali e che possano essere fruiti o svolti 

direttamente dalla piattaforma o sul quaderno. Su ogni compito assegnato è bene dare chiare indicazioni 

delle modalità di svolgimento che ci aspettiamo. 

 E' importante inoltre, nei casi in cui fosse necessario, predisporre compiti che possano essere svolti in 

entrambe le modalità, per rendere partecipi anche gli alunni che non avessero ancora la possibilità di 

svolgerli direttamente in piattaforma. 

Vi chiedo di avere un’attenzione particolare per tutti gli alunni BES, pensiamo a quanto tempo le 

famiglie devono impiegare per aiutare questi figli, agevoliamo il loro percorso, nel comune intento che 

nessuno, a casa, si senta solo. Spesso i genitori non sono in grado di sedersi accanto ai figli per i compiti e 

rischiamo di lasciare indietro  gli alunni più deboli. Mettiamoci dalla loro parte. 

Ribadisco l’importanza di segnare tutte le attività proposte sul RE nella sezione compiti, a tutela dello sforzo 

profuso. Le piattaforme che possiamo utilizzare, a parte il RE, sono quelle elencate, sul sito del MIUR, 

dall’AGID. Quindi se inviate i messaggi, ma non compilate il RE, gli alunni e voi stessi non avete  traccia  di 

niente. 

Chiedo, cortesemente, visto il protrarsi della sospensione delle attività, anche a tutte le Docenti 

della scuola dell’Infanzia di attivarsi per inviare piccoli segnali di contatto ai bambini; qualcuno lo ha già 

fatto ma un piccolo sforzo da parte di tutte è necessario,  sempre segnando sul RE alla sezione compiti.  

Per la scuola dell’Infanzia ancor più importante è  la collaborazione dei Genitori per il diffondersi delle 

comunicazioni. 

Vi invito sempre a mantenere  un certo equilibrio nell’assegnare i lavori agli alunni, anzi, per  essere più 

efficaci,  anche se già molti lo fanno, vi esorto a rispettare ognuno il proprio orario scolastico anche nel 

dettaglio, per continuare una routine già consolidata. 

Per la settimana prossima, nelle giornate da lunedì 23 a mercoledì 25,  invito i docenti ad  assegnare  solo 

compiti facoltativi di approfondimento, così gli alunni che sono riusciti a tenere il passo, li svolgeranno, ma 

coloro che faticano, e non sono pochi, avranno modo di riallinearsi ai compagni. 

Attestato di 



 

Tutte le verifiche e i compiti che gli alunni vi rimandano possono essere oggetto di valutazione che può 

essere trascritta sul RE . 

Per agevolare anche il Vostro lavoro propongo che i  referenti dei Dipartimenti o di classi parallele,  

creino dei Drive  per singole discipline, dove ognuno può caricare il lavoro preparato a beneficio degli altri, 

uno scambio di professionalità che può tornare utile in termini di tempo, di fatica poiché non tutti siamo 

maghi della multimedialità e l’aiuto reciproco è in questo momento importante. 

  

Dopo la chiusura di tutti i plessi, anche gli uffici situati nel plesso centrale lavoreranno solo in modalità 

“lavoro agile” e pertanto eventuali richieste, di qualunque natura, devono essere inoltrate esclusivamente  

via mail all’indirizzo :  luic830004@istruzione.it Vi  si risponderà  in breve tempo. 

Vi invito a seguire e rispettare SOLO le indicazioni che provengono in modalità ufficiale dalla sottoscritta, 

nessuno ha avuto delega per dare disposizioni in mio nome . 

Le disposizioni che vi invio sono frutto di riflessioni, di confronto, di studio con altre istituzioni scolastiche, 

con UST e USR e con colleghi Dirigenti scolastici. 

Non sappiamo quando questa emergenza potrà dirsi conclusa, in attesa di quel giorno, confidando nella 

consueta collaborazione di tutti, colgo  l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


