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AVVISO N. 113 

A.S. 2019/2020 
Prot. n. 2234 II.5 

del 25/03/2020 
                                                                                                                             AI DOCENTI 

ICS-DD1 CAVOUR 

                                                                                                                     SITO  WEB 

ALBO 

                                                                                                                                                                 p.c.            DSGA                                                                                                          

Oggetto: Comunicazione del Dirigente scolastico – Ulteriori indicazioni per l’attivazione di 

percorsi di didattica a distanza.  

In questi giorni ho riflettuto sulle modalità operative e su ogni forma organizzativa che la 

nostra scuola sta adottando per la didattica a distanza e l’attività amministrativa in “remoto”. Penso 

che sia il caso di allentare le “rigide” indicazioni su strumenti tecnici, griglie e rubriche per lasciare 

un respiro più ampio a questo periodo che diventerà purtroppo più lungo del previsto. Pertanto, 

vorrei consigliare di dare indicazioni agli studenti di utilizzare libri cartacei e di sollecitarli a 

scrivere con carta e penna. Didattica a distanza non significa solo tecnologie multimediali: il rischio 

di incollarli agli schermi per 5\6 ore al giorno è reale e pericoloso. Ritengo che invece sia un'ottima 

occasione per favorire il tempo lento della scrittura e dello studio sulla carta molto diverso da quello 

sullo schermo. Bisogna educare la PERSONA orientandola verso i valori (vedi quadro valoriale del 

nostro PTOF), tenendo presente il nostro bagaglio emozionale: in fatto di istinti, pulsioni ed 

emozioni. In questi giorni, a volte surreali, a noi adulti  assalgono l’insicurezza, la paura e 

l’intolleranza; immaginiamo lo stato d’animo dei nostri allievi e allieve. Per questo motivo la 

finalità educativa dovrà essere l’insegnamento della condizione umana e la consapevolezza di 

quello che sta accadendo. I nostri alunni/e hanno bisogno di motivazioni e di risposte che li faranno 

sentire più sicuri nell’affrontare questo momento così difficile.                                                                                               

Ho avuto modo, in questo periodo, di constatare la qualità professionale di tutti gli INSEGNANTI, 

del personale ATA e in particolare il coordinamento della  DSGA f.f. sig. Petruolo che ha organizzato gli 

assistenti amministrativi al lavoro da “remoto” senza soluzione di continuità, operando in maniera 

empatica e con la dovuta emozione nei confronti dell’utenza.                                                                                                                                         

In questi giorni, inoltre, abbiamo organizzato attività didattiche in maniera “libera” e 

convenzionale, senza indurre all’apprendimento i nostri allievi/e con la “forza” o con la “paura”.       

Abbiamo fatto scattare la molla del desiderio di IMPARARE stando in stretto collegamento con 

tutti loro.                                                                                                                                                    

E’ il momento però di continuare così e coordinarci ancora di più, uniti verso una “DIDATTICA 

DELLA VICINANZA” passando  più tempo possibile con i nostri alunni/e sottraendoli a questi momenti 

molto particolari.  La didattica della vicinanza allarga l’orizzonte educativo, si nutre di  
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comportamenti di attenzione e di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della nostra 

scuola.  Con l’Avviso n.105, prot. 2079/V.4 del 6 marzo 2020 abbiamo previsto l’attivazione dei 

percorsi di didattica a distanza, compatibilmente con le risorse tecnologiche di cui si dispone, 

utilizzando prevalentemente il Registro Elettronico come mezzo immediato per raggiungere tutti gli 

alunni. La sezione “Materiale Didattico” è il “deposito” dedicato per caricare materiale da 

condividere con gli alunni e per dare le indicazioni necessarie.                                                                                             

Per gli ordini di scuola secondaria, primaria e dell’infanzia i docenti si sono attivati per favorire in 

tutti i modi la comunicazione con i rappresentanti di sezione e di classe, con tutti i mezzi disponibili 

oltre al Registro Elettronico.                                                                                                                                   

Particolare attenzione ai ragazzi con bisogni educativi speciali (in particolare D.A.) verso i quali i 

docenti tutti si rendono disponibili, per il tramite dei docenti specializzati per il sostegno per una 

assistenza personalizzata e specifica nel lavoro da svolgere a casa . 

Altri strumenti utilizzati (anche prima di questa emergenza) per gruppi di classi sono: 

• GOOGLE DRIVE; 

• DIDA LABS 

• WESCHOOL 

• CLASSROOM 

• COLLABORA AXIOS 

• Applicativi specifici quali PADLET, sul quale è possibile interagire con i partecipanti 

invitati; 

• EDMODO, una piattaforma didattica per le classi virtuali; 

• La piattaforma E-TWINNING; 

• l’ambiente  “G-SUITE FOR EDUCATION”, dedicato e protetto non è ancora utilizzato da 

molti visto che è stato attivato da poco tempo.  

• Altre piattaforme e modalità operative previste dagli insegnanti. 

Le famiglie sono state adeguatamente informate mediante l’Avviso n.106 pubblicato sul sito, circa 

le modalità individuate dalla scuola per assistere gli alunni e le alunne nei periodi di sospensione 

didattica. Per qualsiasi chiarimento e/o indicazioni operative potete contattarmi telefonicamente 

oppure ai miei indirizzo di posta elettronica. (aldimp@tin.it, aldo59improta@gmail.com, 

338/4776927) 

 GRAZIE PER LA PROFESSIONALITA’DIMOSTRATA!!! 

 A PRESTO!!!!!!                                                                                        

                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Aldo Improta 
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