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Cicciano ,lì 18/03/2020
Ai docenti
Agli atti
Al sito

Vista la nota MIUR REGISTRO UFFICIALE.U.0000388.17-03-2020 avente per oggetto:
“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza”.
In continuità con quanto già condiviso , sollecito, sebbene convinta che non sia necessario, l’intera
comunità educante a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” e del
fare “comunità” per rinvigorire il senso di appartenenza e scongiurare il rischio di isolamento e di
demotivazione.
Rischio quanto mai forte considerato che la drammaticità degli eventi che stiamo vivendo grava
non poco sulla nostra emotività e sulle nostre relazioni.
Rischio che necessariamente dobbiamo arginare dando senso al nostro essere distanti eppure vicini
alimentando il percorso di apprendimento con attività significative ,tematiche concordate ,approcci
didattici innovativi e senza mai sottovalutare la forza delle relazioni e il potere della gratificazione.
La didattica a distanza può essere un’occasione e come tale esige professionalità ed impegno
perché organizzarsi o riorganizzarsi non è facile e non è semplice ,ma come sempre alla scuola per
la sua peculiarità viene chiesto il massimo e la scuola ,come sempre ,si attrezza e si ingegna per
dare il massimo così che nessuno dei nostri allievi possa sentirsi isolato o peggio ancora
abbandonato.
Visti i tempi lunghi del nostro stare a distanza ,devo chiedervi uno sforzo ulteriore e cioè di
riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti
di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze;
di riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni ;di inviare a scuola telematicamente la nuova
progettazione relativa al periodo di sospensione , così che il Consiglio di classe potrà nella sede
opportuna ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di
verifica.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo
individualizzato e soprattutto la cura delle relazioni con gli allievi stessi e con le loro famiglie per
il materiale da utilizzare per le modalità di restituzione etc.
Infine vale la pena ricordarlo è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo
i principi di tempestività e trasparenza per valorizzare l’impegno degli allievi ,la loro crescita ma
anche per riflettere sui processi adottati per meglio personalizzare e favorire così il successo
formativo.
Si conferma come sempre la mia disponibilità ad ascoltarvi per eventuali chiarimenti.
Buona salute a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Manzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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