
 

 

Circ. 247 dello 06.03.2020 

- Al personale docenti  
 

- Al personale ATA  
 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e  
 

- Agli/lle alunni/e 

 

- Al D.S.G.A.  
 

Sito news 
 

 

 

Oggetto: Proposta attivazione didattica a distanza – ex art. 1 lett. g) D.P.C.M 

04.03.2020 

 

Si comunicano gli esiti della riunione del 06.03.2020 tra lo staff di Dirigenza, il team 

digitale PNSD, l’animatore digitale, la referente per il sostegno, il referente sito web, 

in riferimento alle modalità di attivazione della didattica a distanza nel nostro Istituto, 

in ottemperanza all’art. 1 lettera g) del D.P.C.M 04.03.2020. 

L’intento, in questo momento eccezionale per la Storia Italiana, è quello di continuare 

un percorso formativo iniziato tra i banchi di scuola, malgrado la contingenza ci spinga 

a stare distanti come gruppo classe.  

Piuttosto che deliberare una didattica a distanza, tutti i docenti, convengono nel 

pensare a “strategie di vicinanza”, creare una risonanza affettiva di compartecipazione 

nella relazione educativa, riportare tra le mura domestiche l’energia vitale che 

normalmente si respira dentro le nostre aule scolastiche. 

La scuola è fatta di attività didattiche ma ancor prima è fatta di incontri, di sguardi, di 

silenzi verbali e comunicazioni con il corpo, in una parola: di presenze. Pensare a una 

didattica a distanza che possa sostituire il tempo scuola è impossibile ma, certamente, 

in questo periodo nel quale il diritto alla salute è messo a rischio, resta l’unica strada 

da percorrere per mantenere vivo il dialogo educativo-didattico e far sapere ai nostri 
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alunni che ci siamo, stiamo continuando a progettare, stiamo continuando a lavorare 

per rendere concreto il significato etimologico della parola insegnare: imprimere, 

lasciare il segno. 

Valutate le risorse umane e tecnologiche di cui dispone l’Istituto e le reali condizioni di 

connettività di cui dispongono le famiglie, si è deciso che, a partire da Lunedì 9 Marzo, 

i docenti delle relative classi di scuola primaria e secondaria di I grado caricheranno 

materiale didattico sull’area apposita del Registro elettronico, che dovrà, pertanto, 

essere consultato dagli studenti per il tramite dei genitori. Le attività proposte a 

distanza rientreranno nell’ordinaria prassi didattico-metodologica di ciascun 

insegnante (letture, stesura di elaborati, svolgimento di esercizi sui manuali in 

adozione, realizzazione di elaborati grafico-pittorici a tema, approfondimenti 

attraverso ricerche, esercitazioni, link a siti didattici, etc.) con l’obiettivo di recuperare 

e consolidare conoscenze, competenze e abilità in riferimento a ciascuna disciplina. 

Al rientro a scuola gli alunni e le alunne consegneranno ai docenti tutti i lavori 

assegnati ed effettuati che saranno oggetto di verifica e valutazione.  

 

I genitori sono pregati, pertanto, di consultare ogni giorno il Registro elettronico e, per 

quanto loro possibile, di supportare e aiutare i propri figli al lavoro scolastico.  

Gli insegnanti di sostegno, in accordo con i docenti curricolari, forniranno proposte di 

attività personalizzate per gli alunni in situazione di handicap, avendo cura di 

rispettare il diritto alla riservatezza di ciascuno. Tenendo in considerazione le 

specificità di ciascun/a alunno/a, è necessario ed essenziale un raccordo con le 

famiglie ai fini della ricerca e l’adozione di modalità efficaci per non interrompere il 

delicato filo educativo tra docente di sostegno/docenti curriculari/gruppo classe. 

Altrettanto importante sarà l’impegno e la disponibilità dei genitori rappresentanti di 

classe, ai fini di una proficua collaborazione nel veicolare le informazioni e assicurarsi 

la reale possibilità di ricevimento da parte di tutti gli/le alunni/e, con particolare 

attenzione per coloro i quali vivono in contesti familiari e sociali più fragili.  

Nel giorno di Lunedì 9 Marzo, in orario antimeridiano, i genitori rappresentanti delle 

varie classi potranno recarsi nei relativi plessi dell’Istituto e prelevare 

libri/quaderni/materiale scolastico lasciato dagli/lle alunni/e negli armadi delle aule e 

adoperarsi per consegnarli ai legittimi proprietari. Si raccomanda l’osservanza delle 

misure di prevenzione stabilite dalla vigente normativa. 

Continuiamo a lavorare affinchè la scuola possa essere lo spazio di tutti e di ciascuno. 

 

                                                                      La Dirigente Scolastica 
           Dott.ssa Rosaria Corona 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

  


