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Circ. n. 244 
 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO: RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 
In questo periodo di grave emergenza sanitaria, sono numerosi i dubbi e le perplessità che                                               
preoccupano tutte le componenti scolastiche, la Dirigente, i docenti, la componente                    
studentesca e i loro familiari, riguardo il futuro dell’anno scolastico in corso e lo svolgimento di 
tutti gli adempimenti scolastici, ai quali siamo normalmente abituati. Prima di tutto la presenza a 
scuola, le interrogazioni, le attività laboratoriali, i test, gli scrutini, i Consigli di classe, il Collegio     
docenti, i rapporti sociali, gli stage, la nostra “amata” ricreazione. 
 

Il COVID - 19 e tutto ciò che ora ci manca, sta portando noi tutti ad una attenta riflessione,                               
sta cambiando le nostre abitudini, sta generando una nuova cultura del buon senso e di                             
appartenenza.  
 
Incredibilmente in questo momento il digitale tiene vive le relazioni.  
Ciò che contestiamo regolarmente ai nostri studenti in aula, sta sostituendo le consuete attività di 
insegnamento-apprendimento e la modalità di condivisione di contenuti. 
 
In un momento tanto difficile per tutto il Paese, la nostra scuola come le altre, si è attivata                          
per garantire il diritto allo studio e la continuità della relazione docente-discente,                           
attraverso la modalità della didattica a distanza. In tanti hanno lavorato per garantire il necessario 
supporto tecnico, per consentire in tempi brevi un nuovo contesto didattico, condiviso o meno.                      
L’Animatore digitale, il Team digitale, i collaboratori del DS, la segreteria, garantiscono                          
quotidianamente il supporto alla dirigenza nella complessa gestione, non solo della parte tecnica 
ma anche dei rapporti interpersonali, che “oggi più di ieri” non devono subire cambiamenti.  
Vorrei ringraziarli a nome di tutta la comunità scolastica.  
E vorrei ringraziare tutti i docenti, anche i meno tecnologici, per l’impegno sentito e                                    
immediatamente profuso per l’attivazione della Didattica a Distanza, tutte le studentesse e gli                   
studenti, i genitori che collaborano e sostengono la scuola in questa diversa esperienza. 
Il mio ringraziamento giunga anche a quanti non perdono occasione di manifestare il loro                            
disappunto per qualche disagio o criticità o più semplicemente per la loro contrarietà verso questa 
inaspettata metodologia che senz’altro deve essere migliorata ma anche compresa. 
 
In questi giorni si stanno svolgendo gli incontri con i coordinatori di tutte le classi affinché si                           
condividano le problematiche che stanno affiorando in merito allo svolgimento della DaD e anche 
le perplessità e il disappunto sul suo utilizzo. 
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La DaD sta attivando le risorse dell’intera comunità scolastica in un’ottica di spirito di servizio per 
assicurare il diritto all’istruzione. 
 
Nella particolare situazione che stiamo vivendo, il compito formativo della Scuola, il senso di                       
appartenenza alla comunità scolastica, la motivazione degli studenti e la coesione, la responsabili-
tà e la collaborazione reciproca, si sta rafforzando. 
L’attivazione della DaD risponde non solo ad un nostro dovere professionale, ma anche                                     
e soprattutto a far in modo che la nostra Scuola continui ad essere un punto di riferimento saldo e                       
autorevole per le studentesse e gli studenti, ai quali raccomando di partecipare con costanza e 
impegno a tutte le attività proposte dai loro docenti. 
Pertanto care studentesse e cari studenti, non perdete la motivazione e l’impegno, affinché                            
attraverso la Didattica a Distanza nessuno di voi venga lasciato indietro. Vi richiamo ad impegnarvi 
seriamente e a sollecitare i compagni che ancora non l’avessero fatto, a registrarsi e a collegarsi 
alla G Suite, a rispettare la puntualità, l’uso corretto della webcam e del microfono. 
Rispettate la privacy e ricordate che è severamente vietato diffondere foto o registrazioni delle 
lezioni online. 
Tutti siete tenuti a tenere un comportamento corretto nei confronti della scuola, dei docenti e dei 
compagni di classe. Coloro che non possiedono gli strumenti saranno, si spera in tempi brevi,                        
dotati delle misure necessarie. 
 
Ai genitori raccomando, in questa esperienza nuova, di supportare e di seguire i propri figli con 
costanza, nei limiti del loro tempo, aiutandoli a capire che in momenti come questo ognuno                         
deve fare la propria parte; la didattica a distanza può costituire un formidabile strumento di                        
apprendimento, che non sostituisce in alcun modo la relazione educativa in presenza, ma può                                
integrarla efficacemente. 
 
Ribadisco che ciascun docente, nella piena libertà morale e professionale, cercherà di concordare 
e stabilire con i colleghi del Consiglio di classe gli orari degli interventi, cercherà di non invadere gli 
spazi condivisi, ma soprattutto si sforzerà di non appesantire e rendere il più possibile fruibili gli 
interventi didattici che vorrà proporre. 
Dal mio punto di vista sarebbe preferibile programmare gli interventi in un limitato tempo della 
giornata, anche se so che molti docenti, in special modo delle classi quinte, stanno lavorando                        
tanto, pur nel rispetto delle energie e del “tempo libero” dei propri alunni. 
 
Un breve cenno al tema della valutazione delle attività didattiche a distanza 

Il percorso didattico che stiamo portando avanti, che sia semplice, sporadico, quotidiano, significa-
tivo, delineerà dei processi di apprendimento che saranno oggetto di valutazione (quale la forma 
prescelta? Ipotizzo: il più possibile quella formativa). Il M.I. si è espresso chiaramente nella Nota n. 
388 del Capo Dipartimento Bruschi del 17 marzo 2020: “Le forme, le metodologie e gli strumenti 
per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, 
rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Col-
legio docenti. 
La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di classe”. 
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Nella nota del M.I. si sottolinea: 
- il dovere della valutazione del docente 
- il diritto alla valutazione dello studente 
- il ruolo della valutazione come VALORIZZAZIONE in un’ottica di PERSONALIZZAZIONE 
 
- il ruolo del Consiglio di classe 
 
Pertanto in attesa di conoscere le decisioni del Ministro dell’Istruzione, ribadisco che nella                                
completa libertà professionale di ciascuno, l’agenda del docente del registro elettronico e l’uso 
della piattaforma G Suite sono lo strumento principe da utilizzare per attribuire una valutazione e 
ricevere un feedback delle attività proposte, per misurare l’apprendimento, per registrare 
l’impegno e la partecipazione del singolo studente e della classe intera. Vi si potranno annotare il 
raggiungimento di apprendimenti disciplinari e delle competenze trasversali, le competenze di                 
cittadinanza definite precedentemente nel percorso formativo. I docenti sono chiamati, se lo                      
vorranno, alla massima attenzione nella progettazione/rimodulazione disciplinare e a qualsiasi 
espressione di valutazione a distanza anche per gli studenti con disabilità e/o con DSA facendo                  
riferimento ai rispettivi PEI e PDP. 
Inoltre, assume primaria importanza, l’opportunità di intraprendere percorsi di recupero delle                
carenze formative e procedere all’accertamento del recupero delle lacune accertate nel primo 
quadrimestre attraverso eventuali prove di verifica online. 
 
Al momento, in mancanza di ulteriori indicazioni per la gestione dell’anno scolastico e dell’Esame 
di Stato e nel perdurare dell’emergenza sanitaria, si rimane nell’incertezza, nell’attesa e nella                                
speranza di poter concludere nel migliore dei modi il percorso formativo per tutte le studentesse e 
gli studenti. 
 

Confidando nella consueta collaborazione e nella necessaria uniformità dell’utilizzo della 
piattaforma G Suite, in attesa di dotare le studentesse e gli studenti non provvisti di idonei 
strumenti, auguro a tutti buon lavoro. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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