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Oggetto: Attivazione didattica a distanza -  Comunicazione del DS 
 
Visto il DPCM del 25/02/2020 

Visto il DPCM del 01/03/2020 

Visto il DPCM del 04/03/2020 

Vista la nota Miur del 04/03/2020 

La sottoscritta, considerando la situazione di emergenza covid-19, sente l’esigenza di accogliere le indicazioni 

ministeriali e il  dovere di attivare dinamiche di istruzione a distanza, facendo leva sulla professionalità e qualità 

dei propri docenti. In particolare, chiede a questi ultimi di promuovere attività didattiche a distanza con riguardo 

ai bisogni educativi speciali dei singoli allievi e, in primis, di quelli con disabilità. 

Si ricorda, inoltre, l’importanza del recupero delle attività formative curriculari e di ogni altra prova che possa 

essere funzionale al raggiungimento del successo formativo degli studenti. 

Fa presente ,altresì che la qualità della didattica esula dal semplice ambiente fisico della classe; infatti, 

l’apprendimento può avvenire in contesti diversi dalla sola aula scolastica laddove si confidi  nel pensiero 

riflessivo e critico e nella motivazione che dovrebbero riguardare tutti i discenti. 

Si suggerisce di considerare questo periodo di sospensione delle attività didattiche quale momento per attivare, 

in sinergia con allievi e genitori, una forte e fattiva collaborazione e risposta concreta a tale emergenza. 

Condividendo il pensiero della studentessa Malala Yousafzai, la scrivente ritiene che ogni discente, insegnante o 

semplice strumento davvero possa essere il volano per cambiare il mondo. 

Pertanto augurandomi che tale situazione possa concludersi in tempi brevi, si auspica che tale messaggio possa 

essere recepito e attualizzato da ognuno e di non smettere di prendere in mano libri, penne e quant’altro risulti 

’utile a contrastare, quanto più possibile i disagi provocati  dal suddetto virus . 

Nello specifico, per attivare percorsi di didattica a distanza i docenti possono ricorre ai seguenti strumenti: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN TOMMASO - C.F. 80024080659 C.M. SAMM28700T - AOO_SAMM28700T - PROTOCOLLO ELETTRONICO 

Prot. 0000999/U del 05/03/2020 14:07:34 VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina 



1) Condivisione con le proprie classi di materiale didattico e attività da far svolgere agli alunni attraverso il registro 

elettronico utilizzando la sezione “Materiale didattico” con le consuete modalità. 

2) Utilizzo di piattaforme e-learing (weschool, edmodo, fidenia, …). 

 

A supporto dei docenti l’Indire ha predisposto webinar e materiali consultabili al 

link http://piccolescuole.indire.it/.  

E’ possibile accedere direttamente al  webinar  attraverso il link seguente 

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

 

Inoltre sul sito d’Istituto verrà predisposta un’area dedicata per la condivisione di materiali utili allo svolgimento 

delle attività di didattica a distanza. 

L’animatore digitale resta disponibile ad offrire un supporto a quei docenti che ne ravvisino la necessità. 

Il dirigente controllerà che  ogni docente utilizzi almeno una modalità sopra indicata. 

Riivolge un ultimo pensiero ai genitori,, perchè comprendano che il diritto allo studio va garantito; di 

conseguenza, sarà sua intenzione stabilire un’ attiva rete collaborativa, avendo la scrivente cercato di stabilire 

semprere relazioni solidamente costruttive, basate sull’ascolto e sulla condivisione reciproci di scelte 

istutuzionali.  
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