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CIRCOLARE N. 166 - A.S. 2019/20 

 

Ai docenti 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’albo d’istituto – sito web 

OGGETTO: Precisazioni didattica a distanza. 
 

Carissimi docenti, 

in questo difficile momento, è doveroso da parte mia, ringraziare tutti voi, che state svolgendo il vostro servizio di 

insegnanti e di educatori con dedizione, spirito di iniziativa e competenza, dimostrando una preziosa capacità di 

reagire all’emergenza. 

La sospensione delle lezioni per così tanti giorni è un evento di portata unica ed eccezionale, qualcosa che noi e i 

nostri ragazzi ricorderemo per tutta la vita. Una sospensione del tempo, quello a cui eravamo abituati fino a pochi 

giorni fa, a cui dobbiamo essere in grado di dare delle risposte diverse dal solito. 

Avete intrapreso una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali, compiti ed esercitazioni 

tramite il Registro elettronico Axios o tramite i gruppi WhatsApp, alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di 

piattaforme, presso le vostre case e con attrezzature informatiche personali. 

Il prolungamento del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020, comporta la 

necessità di perfezionare ed ottimizzare le modalità intraprese di didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione dei nostri alunni.  

Consiglio a tutti i docenti di accompagnare l’assegnazione di compiti ed esercitazioni tramite il Registro elettronico 

o WhatsApp, con una azione didattica di contatto a distanza (Video lezione di breve durata, registrazioni audio, uso 

di piattaforme di condivisione, videoconferenze).  

Il mondo dell’e-learning può davvero aiutarci a tenere aperto un canale di comunicazione tra scuola e ragazzi, 

aiutarci a non far perdere loro il ritmo, a non perdere contatto con loro.  

Le abitudini di vita dei nostri alunni sono state stravolte e considerata l’assenza della dimensione comunitaria e 

relazionale del gruppo classe, anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente.  

E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con 

riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. 

Vi raccomando di registrare dettagliatamente tutti i momenti di didattica a distanza, sul registro elettronico quale 

documentazione delle attività progettate e svolte. 

Occorre fare qualcosa per aiutare i nostri ragazzi in questo inedito tempo senza scuola. Questo tempo 

apparentemente vuoto può tradursi in un'occasione per ripensare sé stessi, per ripensare lo spazio che abitiamo, per 

riflettere, per progettare. È auspicabile utilizzare le piattaforme di e-learning anche in questa direzione, fornendo 

loro spunti di riflessione e piste originali da seguire.  

Cerchiamo di affrontare l'evento drammatico che stiamo vivendo con intelligenza: se ci limiteremo a caricarli di 

compiti online avremo perso un'occasione. Non è detto che questa strana vigilia di primavera debba rappresentare 

un tempo perduto, se ne saremo capaci, potrà diventare uno straordinario tempo ritrovato. 

Vi abbraccio, con l’augurio di rivederci presto! 

 

Vi allego: 

- una sintetica guida redatta dall’animatore digitale ins. Vita Giordano, sulla piattaforma “Impari” disponibile sul 

Registro elettronico Axios e su alcuni strumenti che consiglio vivamente di utilizzare; 

- un vademecum da seguire scrupolosamente per la progettazione e la realizzazione delle attività di didattica a 

distanza. 

 

Petrosino, 12 marzo 2020                                                                                   Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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