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OGGETTO: Didattica a distanza 

 

Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 prevede, all’art. 1, comma 1, lettera g), che per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria, i 

dirigenti attivino modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  

Dato che la sospensione è prevista fino al 15 marzo, ma non è possibile prevedere ora 

quando cesserà l’emergenza e quando le lezioni in presenza potranno realmente 

essere riprese, è dovere di ogni docente proporre agli alunni delle sue classi l’attività 

didattica a distanza, che non deve però essere intesa solo con lo scrivere nel registro 

elettronico “Studiare da pagina x a pagina y”. 

In questi giorni ho avuto già prova delle capacità tecnologiche e dell’intraprendenza di 

alcuni docenti che hanno creato video didattici, hanno sperimentato la classe virtuale 

in Google Classroom o hanno effettuato lezioni a distanza in diretta con MEET. Auspico 

che il numero di questi “pionieri” si allarghi, per dare una maggiore vicinanza e 

supporto agli alunni e alle famiglie, uno scambio reciproco che faciliterà l’impresa di 

mantenere vivo l’interesse e l’impegno degli alunni per un periodo così lungo. 

Tra l’altro, tali modalità didattiche innovative, una volta acquisite, potranno tornare 

utili anche successivamente all’emergenza e dare una svolta significativa e distintiva 

al modo di “fare scuola” del nostro Istituto. 
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Su indicazione dell’Ufficio II, segnalo che a supporto dell’attività didattica a 

distanza, a seguito delle «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», INDIRE ha realizzato, attraverso il 

Movimento delle Piccole Scuole, una Rete di solidarietà con l’obiettivo di creare 

momenti di peer learning coordinati da docenti, dirigenti scolastici, referenti dell’USR, 

ricercatori INDIRE ed esperti del settore all’indirizzo 

         http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/ . 

Ricordo inoltre il mini-corso gratuito “Crea i tuoi video didattici” rinvenibile nella 

piattaforma e-learning www.aretepiattaforma.it di Aretè Formazione (Organismo 

accreditato dal MIUR per l’aggiornamento del personale docente ai sensi della 

Direttiva Ministeriale 170/2016). 

Aspetto al termine di ogni settimana la tabella allegata alla Circolare N.115, compilata 

da ogni coordinatore di classe su indicazione dei docenti della classe. Nella colonna 

centrale vanno elencati brevemente gli argomenti,  mentre in quella a destra vanno 

scritte le modalità didattiche (es.: video pubblicato in bacheca del registro elettronico, 

testi pubblicati in Padlet…). 

Ringrazio tutti per la collaborazione e l’impegno. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
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