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O.D.G. n.  587 del 17.03.2020 
Docenti 

Sito Web 
 
Oggetto: Didattica a distanza - Indicazioni 
 
Carissimi docenti, come noto in questo periodo di emergenza globale COVID -19 la scuola si trova 
nella situazione di dover erogare il proprio servizio nella forma della “didattica a distanza”, al fine di 
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.  E’ una situazione del tutto nuova, che 
trova noi tutti impreparati e nella situazione di dover costruire giorno per giorno nuove competenze 
professionali e nuove modalità di relazione con gli studenti, le famiglie, i colleghi, le figure di sistema 
(coordinatori e staff), oltre che con chi scrive. 
Nell’attuale situazione di erogazione a distanza del servizio di istruzione è fondamentale anche 
ristabilire la dimensione della collegialità propria della comunità scolastica, sebbene con modalità 
e strumenti diversi e non ancora del tutto familiari. Qualsiasi forma di isolamento dalla comunità 
scolastica (collegio o consigli di classe), qualsiasi procedere “io con i ragazzi” ha, a mio avviso, poco 
a che vedere con il “fare scuola” che nasce dalla quotidiana interazione, dalle relazioni, dalla 
programmazione degli interventi, dai feedback e dal confronto con i colleghi. 
Senza contare che la necessità di essere in contatto costante deriva per tutti, in questo momento, 
dal bisogno di condividere e far circolare rapidamente informazioni.  
Nel ricordare che noi tutti siamo pienamente in servizio e nella disponibilità dell’istituzione 
scolastica, invito a voler tenere in debita considerazione le seguenti indicazioni: 

● Assicurare la reperibilità alle segreterie e ai colleghi coordinatori (chi non ha comunicato i 
propri recapiti è invitato a farlo tempestivamente); 

● Aderire alle modalità di interazione attivate dai coordinatori di classe (classe virtuale o altri 
gruppi social), in modo da sollevare gli stessi, in un momento già molto impegnativo, 
dall’onere di dover ricercare questo o quel docente; 

● Controllare costantemente il RE e il sito della scuola per recepire tempestivamente 
informazioni e/o disposizioni di servizio.  

Inoltre, nell’erogazione della didattica a distanza, al fine di coordinare gli interventi, invito a voler 
condividere, all’interno di ciascun consiglio di classe, tempi e forme in modo da evitare eccessi di 
richieste di prestazioni agli studenti e sovrapposizioni.   
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In particolare mi preme ribadire di non limitare l’attività didattica all’invio di dispense e alla richiesta 
di svolgimento di esercizi, ma di aumentare piano piano il livello di interazione attraverso video 
lezioni, chat in presenza, videoconferenze. 
Ciascuna classe dovrà riconoscersi in una classe virtuale nella quale interagire con docenti e 
compagni.  E’ opportuno che gli interventi di ciascun docente siano programmati secondo la cadenza 
settimanale prevista dall’orario della classe; pertanto eventuali chat, video-meeting ecc. saranno 
fissati nel giorno o nei giorni di presenza del docente nella classe. 
Anche la quantità di compiti e di richieste di prestazioni dovrà essere coerente con il monte ore della 
disciplina, evitando eccessi e sovraccarichi di lavoro per gli studenti. 
E’ inutile oltre che inopportuno in questo momento rincorrere “la fine del programma”: occorre 
concentrarsi sugli obiettivi irrinunciabili e i contenuti essenziali per tutti, tenendo presente che 
questa forma di didattica consente il massimo della possibilità di “personalizzazione”, cioè 
dell’adeguamento delle attività e degli obiettivi alle caratteristiche e potenzialità di ciascuno. 
I ragazzi infine richiedono “presenza”, contatto, empatia: dalla telefonata alla chat alla 
videoconferenza tutto è accettabile purchè sentano che la loro scuola c’è, è attiva, ha cura di loro. 
Gli insegnanti di sostegno avranno cura di tenere vivi e costanti i rapporti con le famiglie, perché 
non siano proprio i più deboli a scontare le enormi difficoltà dell’attuale situazione.  
Consapevole che tutto quanto sopra esposto richiede un impegno non ordinario, ma certa di poter 
contare sulla vostra umanità e professionalità, vi saluto con affetto e vi ringrazio per la disponibilità 
e la collaborazione. 
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