
 

 

 
 
 

Circolare n.111 

 
                                                                           Per i docenti delle Scuole Primarie e Secondarie 
 
OGGETTO: indicazioni per l’attuazione della didattica a distanza 
 
 
Tutti voi siete a conoscenza che in questa situazione di emergenza sanitaria i diversi 
DPCM e note integrative che si sono succeduti a distanza di pochi giorni hanno richiesto 
alle Istituzioni scolastiche di attivare una didattica a distanza che non è solo 
somministrazione di compiti attraverso il registro elettronico, ma che prevede una certa 
interazione tra docente e alunno.  
 
E’ chiaro per tutti che l’obiettivo burocratico è quello di garantire la fruizione del servizio 
scolastico a distanza potendone documentare l’attivazione e la funzionalità. Questo 
obiettivo comporta l’uso di canali “ufficiali” (RE Argo) nell’attivazione progressiva e 
graduale di tutte le funzionalità che lo strumento tecnologico ci offre.  
 
Tuttavia il nostro obiettivo di educatori va oltre la sola somministrazione di contenuti ed è 
finalizzato a mantenere viva quella relazione osmotica di apprendimento e di convivialità 
che sostanzia il nostro essere “docenti”. E’ per questo che mi sento di suggerirvi delle 
indicazioni che, in alcuni casi, divengono prescrittive poiché è bene dare, in questo 
momento di forte disorientamento, una risposta univoca e uniforme ad alunni e genitori. 
 
1) Curate prima dell’aspetto contenutistico quello umano, partendo dalla posizione 

empatica di riconoscimento di difficoltà che le famiglie possono trovare nell’uso delle 
nuove tecnologie, vuoi per incompetenza, vuoi per mancanza di dotazioni 
tecnologiche proprie, vuoi per altre personali difficoltà. 

2) Indicate i compiti che volete POSSIBILMENTE in restituzione online e quelli che 
verificherete al rientro (sia per la primaria che per la secondaria) 

3) Non caricate troppi materiali, più di quanto ne avreste dato durante la frequenza 
regolare; valutando l’equilibrio tra varie discipline e usando software che vi sono stati 
consigliati dal Prof. Piani e dalla Prof.ssa Mecatti. Non ritoccate i giorni trascorsi 
aggiungendo attività. 

4) Proponete una serie di materiali alternativi che vadano dalla visione di video o film 
alla semplice lettura di libri (anche a piacere) 

5) Non passate il messaggio che per forza i compiti dovranno essere restituiti online, pena 
valutazioni modificate 



 

 

6) Siate elastici nei tempi della richiesta di riconsegna 

7) Procedete alla presentazione di nuovi argomenti, scegliendo tra quelli più semplici da 
affrontare senza la presenza fisica dei ragazzi, a metà o alla fine della settimana che va 
dal 16 al 21 marzo 

8) Monitorate le restituzioni dei compiti chiedendone alcuni e non tutti e sollecitando i 
ragazzi e i genitori a fare cameratismo per aiutarsi a passare i materiali necessari 
attraverso canali informali e ufficiosi (loro possono), ma non siamo fiscali nella 
richiesta. 

9) Cerchiamo di inviare, come già state facendo, messaggi di tranquillità, di speranza 
perché non prendano questa pausa come una vacanza, ma nemmeno come una 
ataraxia disperata e tragica, senza ritorno. 

10) Proponiamo alternative di buon senso a genitori in difficoltà, come la ricerca di esercizi 
alternativi sugli argomenti proposti, qualora non fossero in grado o non potessero 
scaricare i materiali da voi postati. 

11) Compito dei referenti di Plesso sarà quello di coordinare le indicazioni che i 
coordinatori di classe e i singoli docenti dovranno dare ai genitori in un uniforme 
orizzonte di senso. 

 
Per ora non attiveremo piattaforme, né altre modalità di videoconferenze o classroom 
virtuali perché sono della convinzione che ci siano tra i genitori, tra gli alunni e anche tra i 
docenti, in alcuni casi, difficoltà nell’attuare a pieno le funzionalità del registro elettronico. 
Se la situazione dovesse protrarsi, potremo anche trovare altre alternative. Per ora è 
necessario imparare ad usare bene ciò di cui disponiamo e concentrarsi su recuperi, 
consolidamenti, potenziamenti e progressi del percorso scolastico a piccoli, piccoli passi. 
 
Spero di essere stata esaustiva. Ringraziando della collaborazione, porgo cordiali saluti 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Riccarda Garra 

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


