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e, p.c.
–

A tutti i Docenti
- alla DSGA
al personale scolastico
– alle famiglie
Loro sedi
–

Oggetto: Didattica a distanza (DAD): regolamentazione.
Gentilissime Docenti
da queste prime battute, come si suol dire, del vostro impegno, profuso per accompagnare gli
allievi ad affrontare un percorso di Didattica a Distanza (DaD), noto “l'interesse professionale” di
ognuna di voi nel cimentarsi nel lavoro didattico-disciplinare per rendere davvero efficace la DaD, sia
da un punto di vista squisitamente didattico-organizzativo, sia da un punto di vista emotivorelazionale.
E' chiaro che dobbiamo anche considerare che in questo modo, con la DaD, la scuola entra
nelle case delle famiglie, degli allievi, perciò il nostro lavoro diventa più complesso, ma,
sinceramente, non complicato. In considerazione anche del cambiamento della nostra vita quotidiana e
del nostro lavoro.
Alla base dell'impegno di tutte voi, in particolare, e della nostra scuola, in generale, c'è stato
sempre, e c'è tuttora, proprio quella sensibilità pedagogica che ci contraddistingue, l'intento di mettere
in essere innovazioni e sperimentazioni didattiche continue, finalizzate a sottolineare e far
comprendere che l'importanza della cultura e dell'educazione non risiede nella mera e semplicistica
accumulazione quantitativa dei saperi e dei contenuti disciplinari, ma nel determinare un'attitudine
generale a porre e trattare i problemi, nel saperli collegare e organizzare.
Ricordando la frase di Montaigne “E' meglio una testa ben fatta piuttosto che una testa ben
piena”, dalla quale frase deriva il titolo di un volume di Edgar Morin, La testa ben fatta, dobbiamo
attivare percorsi di Didattica a Distanza atti a dare la possibilità a docenti, alunni e, direi, anche alle
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famiglie di costruire insieme nuove modalità di apprendimento, modificando la nostra azione di
mediazione dei contenuti disciplinari e dei saperi.
Credo sia importante ricordare che “imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la
trasformazione, nel proprio essere mentale, della conoscenza acquisita in sapienza e l'incorporazione
di questa sapienza per la propria vita”.
L'utilizzo di varie piattaforme a disposizione, materiale a disposizione on-line, link, video a
disposizione tramite Rai-Scuola, Raiplay, ecc..., potrebbe, in un certo qual senso, essere
controproducente se non , giustamente e razionalmente, regolamentato.
La nota del MI n.388 del 17 Marzo 2020, “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” sottolinea la necessità e l'importanza di
instaurare un “collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze,
video-lezioni, chat di gruppo”.
A tal proposito per agevolare il lavoro e l'impegno professionale di tutte voi, credo sia
opportuno pianificare e organizzare al meglio i collegamenti diretti, in chat, in audio e in video della
DaD per darvi la possibilità di interagire con gli stessi allievi di ogni singola classe.
Vi invito, pertanto, a programmare gli interventi e le lezioni (in video, in chat, in audio) in
diretta con i vostri allievi e i loro genitori rispettando il vostro orario e prendendo accordi con le
famiglie, data l'età degli allievi, i loro tempi di attenzione, le necessità delle stesse famiglie. Il tutto nel
rispetto, sempre e comunque, della vostra persona, del vostro ruolo e dei vostri tempi.
In considerazione di quanto sopra detto, nel rispetto della libertà di insegnamento, artt.33 e 34
della Costituzione, lascio a voi la scelta delle modalità e dei tempi.
L'importante che tutti gli allievi fruiscano della DaD in egual misura.
Nella stessa nota ministeriale su citata si precisa anche che “il Dirigente Scolastico, anche
attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante
interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge
nei contesti di didattica a distanza”.
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A tal proposito voglio sottolineare la necessità che tutte le docenti di ogni singolo Consiglio di
Classe e Consiglio di Interclasse e Intersezione si tengano in contatto con videoconferenze e/o chat, o
anche tramite il Registro Elettronico, formando gruppi di docenti per classe e/o Interclasse al fine di
condividere materiali e modalità, attività finalizzata a sviluppare percorsi DaD.
I Presidenti di Interclasse e il Presidente di Intersezione dovranno fare in modo che i vari
gruppi di lavoro siano luoghi virtuali di condivisione e progettazione disciplinare e interdisciplinare.
Il coordinamento è affidato all'Ins. Emanuela Ragosta, docente Vicaria e Animatore digitale.
Come piattaforma per i Consigli di Classe e per i Consigli di Interclasse va utilizzata la
piattaforma Argo, con annesso Registro Elettronico, da voi già utilizzata da tempo.
I genitori potranno accedere alle sole notizie che riguardano i propri figlioli non appena la
Segreteria fornirà loro i singoli account.
Vi auguro buon lavoro nella convinzione che il vostro/nostro ruolo, e il ruolo della scuola in
generale, è, sempre più, unico e insostituibile, specie in questo periodo di emergenza sanitaria da
COVID-19.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Pietro Mario PEDONE
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

