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Taranto 18 marzo 2020
A tutti i Docenti
e, p.c.
- alla DSGA
– al personale ATA
Loro sedi
Oggetto: Didattica a distanza (DAD).
In questo particolare periodo di sospensione delle attività didattiche invito tutte le docenti ad
organizzarsi per dare avvio al processo di insegnamento/apprendimento tramite la Didattica a Distanza
(DaD) per poter garantire il diritto all'istruzione, sancito dall'art.34 della Costituzione.
In seguito ad una analisi delle possibili modalità da utilizzare per avviare la Didattica a
Distanza, ho creduto opportuno affidare all'Ins. Emanuela Ragosta, insegnante Vicaria e Animatore
Digitale della nostra scuola, il compito di coordinare tutte le interclassi, anche per cercare di scegliere
le piattaforme e le modalità di implementazione della DaD in base alle esigenze, varie, delle famiglie
e alla loro reale disponibilità ad accedere alle piattaforme e/o alle modalità che ognuna di voi vorrà
adottare, tenendo conto delle necessità delle famiglie dei propri alunni.
Proprio per queste motivazioni avete ampia facoltà di scelta delle piattaforme e/o dei sistemi
informatici e delle modalità da usare per essere sicuri che siano tutti gli allievi, ivi compresi gli allievi
con disabilità, a fruire della DaD.
Per quanto riguarda, invece, i Consigli di Interclasse e di Intersezione, nonché i singoli
Consigli di Classe, andranno svolti per via telematica, al termine dei quali dovrete riportare sul
Registro elettronico i relativi Verbali, da inviare anche allo scrivente per il tramite dei Presidenti di
Interclasse e di Intersezione.
Oltre all'utilizzo delle varie piattaforme vi invito ad inserire le attività sulla Bacheca del
Registro Elettronico.
Nel frattempo va rimodulata l'attività didattica tenendo, giustamente, in debito conto sempre gli
obiettivi formativi prefissati. La rimodulazione riguarda essenzialmente la ridefinizione della modalità
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di mediazione dei saperi e dei contenuti disciplinari, per fare in modo che tutti gli allievi ne fruiscano
nel migliore dei modi tramite la DaD.
Le modalità, relazionali, interpersonali, emotive, motivazionali, del far lezione in presenza
sono diverse da quelle previste per la DaD.
Questo nuovo percorso formativo nato in questo particolare momento di emergenza del nostro
Paese va, senza dubbio, condiviso tra noi tutti e con alunni e famiglie. In questo modo potremo
contribuire, tutti insieme, a valorizzare sempre più la scuola come fucina e laboratorio per
l'innovazione e per la sperimentazione didattica.
Ad maiora, semper!
Buon lavoro e grazie per la consueta e significativa collaborazione.

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

