Cari docenti,
è di ieri sera la nota che vi allego e che vi invito a leggere con grande attenzione.
Ho constatato con piacere che gran parte di voi si è attivata con le lezioni di didattica a
distanza, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei alla propria didattica on-line.
Si invitano i docenti che ancora ad oggi non avessero avviato alcuna attività a distanza,
prevista dal DPCM del giorno 8 marzo 2020, a provvedere al più presto nelle modalità ritenute più
opportune, per dare un supporto ai nostri ragazzi in questa emergenza che potrebbe prolungarsi
anche oltre il 3 aprile. Ricordo a tutti che è fondamentale mantenere vivo un contatto e un dialogo
con i ragazzi che, probabilmente anche più di noi, in questo momento sono confusi.
E' opportuna e necessaria l'annotazione giornaliera sul registro elettronico delle attività
svolte e delle consegne, senza apporre la firma di presenza e senza registrare le assenze. Per queste
ultime è comunque utile rilevare eventuali ripetuti mancati collegamenti, anche allo scopo di
sollecitare gli alunni alla dovuta partecipazione, inserendo una nota con i nomi dei partecipanti o
sottolineando i non partecipanti all'attività.
Inoltre, per una più efficiente calendarizzazione delle attività, è consigliabile svolgere le
lezioni in modalità sincrona, in linea di massima, in corrispondenza dell'orario scolastico personale
o in orari concordati con gli altri docenti del consiglio di classe e comunicati agli studenti. Questo al
fine anche di evitare possibili sovrapposizioni o "giustificazioni" da parte degli studenti.
Relativamente alla riprogettazione della programmazione si sollecitano tutti i docenti,
sebbene si stiano già annotando tutte le attività sul RE, ad effettuare una sintesi degli argomenti
trattati, delle metodologie e degli strumenti utilizzati in questa fase.

Tale sintesi sarà, al termine del periodo della DAD, inviata al coordinatore di classe per un
riesame della programmazione di classe.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità si ricorda che questo periodo di sospensione
dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.
Pertanto si invitano tutti i docenti di sostegno a proseguire la loro interazione con gli alunni e tra
l’alunno, la famiglia e gli insegnanti curricolari. Analogamente per gli studenti con DSA e BES
occorre prestare, per quanto possibile, particolare attenzione all’utilizzo da parte loro della
strumentazione tecnologica, con cui hanno di solito dimestichezza e che rappresenta un elemento
utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti.
In merito alla valutazione delle attività di didattica a distanza, fino a ieri "bandita", la recente
nota ministeriale lascia autonomia ai docenti, fermo restando il valore non sanzionatorio ma
correttivo della valutazione stessa, pertanto i docenti possono operare con le modalità ritenute più
idonee; ovviamente non potendo registrare tali valutazioni sul registro elettronico, le stesse
potranno essere considerate al ritorno a scuola per un giudizio complessivo sui singoli studenti.
Ringrazio tutti per la collaborazione e resto a disposizione, per qualsiasi chiarimento, se di
mia competenza.
Il Dirigente Scolastico
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