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Circolare 179                 Pozzallo, 23 marzo 2020 
         

Ai  Docenti dei tre ordini di scuola 

Ai  Docenti di Strumento    

Ad  Alunni, Studenti, Genitori  

dei tre ordini di scuola 

Al  Sito web dell’Istituto  

  

Oggetto:  Emergenza Coronavirus. Indicazioni operative sulla didattica a distanza  e 

sull’organizzazione del lavoro istituzionale, ai sensi della circolare n. 388 del 17 marzo 

2020 Ministero Istruzione.  

 

1. Premessa  

L’emergenza sanitaria da epidemia da coronavirus (COVID 19), oltre a presentarci un contesto storico 

senza precedenti nella vita sociale, economica, scolastica, ha costretto la comunità educante a 

fronteggiare l’emergenza delle attività didattiche sospese attivando una serie di azioni volte a 

promuovere la didattica a distanza. Tutto ciò ha messo in luce  una serie di problematiche connesse 

all’impreparazione della Scuola e delle famiglie in questo settore per molteplici motivi: mancanza di 

supporti tecnologici,  di connessione adeguata, difficoltà negli attori protagonisti  del processo di 

insegnamento-apprendimento a rimodulare il modo di “far scuola”, in quanto  si è improvvisamente 

interrotto il contatto quotidiano in presenza con gli alunni e si è reso indispensabile il far ricorso a 

supporti tecnologici e comunicazione telematica per poter insegnare e apprendere. Dopo un iniziale, 

comprensibile disorientamento, l’I.C.”Rogasi” ha risposto all’emergenza con la consueta professionalità, 

competenza, coesione approntando gli strumenti necessari per poter operare a distanza: registro 

elettronico e piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION. Mi complimento con i docenti per la 

tempestività con la quale si sono organizzati per avviare la piattaforma G Suite, collaborando con la 

scrivente, procurando le email di tutti gli alunni, prendendo confidenza con questo nuovo strumento 

didattico, che offre grandi potenzialità, supportando e rassicurando gli alunni e le famiglie in questo 

difficile momento. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’apporto fondamentale dell’animatore 
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digitale, prof.ssa Tiralongo, del prof La Rocca e dell’ins. Cavallo, che hanno svolto un lavoro eccellente, 

non solo nella prima fase di avvio della piattaforma, ma nel supportare costantemente alunni, genitori, 

docenti nel suo utilizzo, anche con la predisposizione di video tutorial e con l’effettuazione di video 

conferenze tra colleghi. Ringrazio in particolar modo il prof. La Rocca per avermi proposto nell’a.s. 

precedente l’attivazione della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION per la nostra Istituzione 

Scolastica, attivazione che risulta quanto mai utile in questo momento di emergenza educativa per le 

grandi potenzialità che essa esprime. 

  Un ringraziamento doveroso va rivolto al Direttore SGA, dott.ssa Rita Leontini, e all’Ufficio di 

Segreteria, che in questi giorni febbrili ha validamente supportato la scrivente nell’organizzazione 

amministrativa e didattica, anche al di fuori dell’ordinario  orario di servizio. 

A partire  da lunedì 23 Marzo 2020 sarà attiva la piattaforma G SUITE per la scuola primaria e 

secondaria di I grado con video lezioni da parte dei docenti dei due ordini di scuola. Per la scuola 

dell’infanzia stiamo provvedendo a inserire  le email dei docenti e dei genitori, al fine di potere dare 

l’avvio alla piattaforma nel corso di questa settimana.  Pertanto, occorre un coordinamento delle 

operazioni al fine di perseguire  un corretto andamento delle iniziative volte a facilitare il diritto 

all’istruzione degli alunni e il mantenimento della continuità didattica.   

E’ con orgoglio che affermo che, sebbene le scuole siano in regime di sospensione delle attività 

didattiche, la Scuola c’è, non si ferma, bensì è fortemente impegnata in tutte le sue componenti  a 

reinventarsi ed impostare nuove modalità, nuovi mezzi e strategie pur di continuare la sua opera 

istituzionale di educazione ed insegnamento.  

  

2. Didattica a Distanza  

Il DPCM del 4 marzo 2020 art. 1 lett. g dispone: “I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avendo anche riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti /alunni con disabilità”  

La Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, che ho già inviato ai docenti in copia e che va letta 

attentamente in quanto fornisce parecchi spunti di riflessione, afferma: “Il solo invio di materiali o la 

mera assegnazione di compiti dovranno essere abbandonati… Il collegamento diretto o indiretto, 

immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata 

di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri 

di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 



rielaborazione e discussione operata con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 

propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”. Infatti, occorre evitare che l’emergenza trasformi 

le iniziative in mera improvvisazione compromettendo la garanzia del diritto di istruzione che spetta 

costituzionalmente ad ogni bambino e ragazzo; occorre stabilire una certa uniformità di azione per i vari 

ordini di scuola presenti nel nostro Istituto ed una coerente e adeguata Didattica a Distanza.  

a. Registro elettronico – Il registro elettronico rappresenta lo strumento di lavoro principale ed 

ufficiale. Le sue risorse vanno ottimizzate. Esso potrà essere utilizzato per assegnare i compiti nello 

spazio dedicato e/o nella Bacheca che permette anche di inserire materiali da trasmettere. I compiti 

eseguiti, allo scopo di essere corretti, saranno caricati dagli Alunni/Studenti su Google classroom. I 

Docenti con più classi potranno limitare la correzione a quelli oggetto di valutazione specifica, com’è 

solito nella didattica ordinaria, fermo restando che va fornito agli Alunni /Studenti un feedback sui 

compiti assegnati anche attraverso griglie di autocorrezione.  

  

b. Compiti assegnati - I compiti vanno assegnati, come ordinariamente è stato fatto in precedenza, sul 

registro elettronico, nello spazio dedicato. I compiti potranno essere, com’è noto, di consolidamento, 

potenziamento ma anche di esercitazioni su nuovi argomenti. Dovendo inserire particolari consegne, link 

o file di vario tipo, si può utilizzare anche lo spazio Bacheca per assegnare i compiti. Ribadisco che è 

opportuno coordinarsi con i docenti del consiglio di classe nell’assegnazione dei compiti, onde evitare 

spiacevoli eccessivi carichi di lavoro agli alunni. A tal riguardo sono pervenute alla scrivente ulteriori e 

recenti lamentele da parte di alcuni genitori. Inoltre, si eviti di assegnare compiti senza le opportune 

spiegazioni, soprattutto per quanto concerne argomenti orali di nuova introduzione. Anche in questo 

caso sono pervenute alla scrivente segnalazioni da parte di alcuni genitori. Raccomando vivamente di 

esplicitare agli alunni in modo chiaro e puntuale le consegne. 

 c.Piattaforma Google-suite – Considerato che la Didattica a Distanza non può ridursi al semplice 

caricamento dei compiti sul registro elettronico, l’Istituto ha attivato la piattaforma Google-suite che 

permette in maniera agevole di strutturare una vera e propria classe virtuale, di svolgere le lezioni in 

diretta (sincrone) e/o in differita (asincrone), l’invio da parte degli alunni delle attività svolte e la 

restituzione del docente dei compiti corretti ed eventualmente valutati.  Per avvalersi di questa 

piattaforma i Docenti e gli Alunni/Studenti hanno ricevuto le credenziali (cognomenome@.........i.edu.i) 

per la formazione delle classi virtuali. Credo opportuno precisare che i genitori sono responsabili 

dell’utilizzo del servizio limitandolo alle sole finalità didattiche.  
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Questa piattaforma, suggerita dal Ministero, rappresenta un ambiente protetto, assicurando il rispetto 

delle norme sulla privacy.  

d. Videolezioni – Nella medesima ottica di uno scambio didattico – educativo è possibile, altresì, 

realizzare delle Videolezioni. Per conoscere bene la funzionalità del programma basta visionare i tutorial 

presenti nell’area specifica del Sito istituzionale dedicata alla Didattica a Distanza, che verrà attivata a 

breve termine.  Per la realizzazione di queste videolezioni si potrà usare la modalità sincrona (in diretta) 

e asincrona (registrata). Si precisa che la videolezione non prevede necessariamente la proiezione 

dell’immagine del Docente e/o dei Discenti, ma può consistere nella condivisione di materiale didattico 

sullo schermo del computer accompagnato dalla voce dell’insegnante con la possibilità di 

interventi/richieste di chiarimento da parte degli Studenti.  

  

e. Omogeneità di strumenti e modalità  – Qualsiasi sia la forma di didattica a distanza che si intende 

adottare, si invitano i Docenti a proporre, almeno all’interno della stessa classe, modalità omogenee 

concordate con tutti i Docenti che vi operano, per evitare di generare confusione e facilitare il lavoro agli 

Studenti e alle rispettive Famiglie. Il MIUR ha predisposto una specifica sezione sull’utilizzo della 

didattica a distanza, che vi invito a consultare sul sito del MIUR, all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).  

  

f. Tempi - Raccomando di rispettare, per quanto possibile, i tempi previsti dal normale orario di servizio 

settimanale, rispettando il proprio orario di servizio, in modo da non instaurare cattive abitudini nei 

rapporti scuola-famiglia. Questa indicazione intende costituire non un vincolo per Docenti e Famiglie 

bensì un certo ordine negli interventi evitando sovrapposizioni. Ovviamente chi non potrà collegarsi 

nell’ora prevista (raccomando di avvisare in tempo i ragazzi), potrà sempre recuperare la visione della 

lezione, laddove il Docente avesse deciso di registrarla, in maniera posticipata o secondo modalità 

stabilite da ogni Docente, più consone alle esigenze degli alunni. La durata delle lezioni dovrà essere 

comunque calibrata in funzione dell’età degli alunni e della modalità digitale, evitando per questioni di 

salute e di efficacia pedagogica, gli abusi nell’utilizzo dei dispositivi tecnologici da parte dei ragazzi. 

Raccomando di proporre agli alunni brevi lezioni (non più di venti minuti), alternando momenti di 

approfondimento del materiale proposto allo svolgimento di attività di studio. Ciò per non caricare 

eccessivamente gli alunni in modalità on line, così evitando un’eccessiva permanenza davanti agli 

schermi, incoraggiare l’autonomia di lavoro, in modo da non impegnare eccessivamente le famiglie 



(ricordiamoci che molti genitori sono impegnati a loro volta nel “lavoro agile”), anche perché sono rare 

le famiglie che dispongono di molteplici risorse informatiche (vedasi circolare MI n. 388 del 

17/03/2020). Immaginiamo una famiglia tipo: madre e padre impegnati in “lavoro agile”, figlio che deve 

seguire lezioni di scuola sec di II grado, figlio che deve seguire lezioni di scuola sec di I grado, due 

computer a disposizione. Lo scenario è facilmente intuibile. 

  

g. Uso di social e servizi di messaggistica informale – Sarebbe opportuno evitare quanto più possibile 

l’utilizzo di social e altri servizi di messaggistica istantanea informale, come Facebook o Instagram, 

WhatsApp, Telegram e simili, in quanto non presentano carattere di ufficialità. Invito ad utilizzare questi 

mezzi di comunicazione solo in caso di necessità e comunque per informazioni semplici, brevi, puliti da 

polemiche o frasi inutili. Da parte dei Genitori è bene, per quanto possibile, che sia il/la 

Rappresentante dei genitori di classe a comunicare con i Docenti.  

  

h. Alunni con BES e disabilità –Si raccomanda la massima cura e attenzione per gli alunni con Bes e 

disabilità. Per gli alunni con disabilità si farà riferimento al PEI, cercando di non interrompere il 

processo di inclusione, malgrado la sospensione dell’attività didattica. Si raccomanda vivamente ai 

docenti di sostegno, nonché ai docenti curriculari di seguire l’alunno e di mantenere l’interazione a 

distanza, anche con la famiglia, mettendo a punto materiale personalizzato coerente con il PEI, 

monitorandone costantemente lo stato di realizzazione, in modo da garantire all’aunno pari opportunità 

educative. Naturalmente tutti i docenti della classe concorrono alla realizzazione del PEI, che non è 

esclusiva prerogativa del docente di sostegno. “Resta inteso che ciascun alunno con disabilità è oggetto 

di cura educativa da parte di TUTTI i Docenti del Consiglio di classe. È dunque richiesta una particolare 

attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso alle attività didattiche”. (cf. Nota MI n. 

388 del 17 marzo 2020).  

  Per gli alunni BES si farà riferimento al PDP, prevedendo riduzione quantitativa di compiti, 

facilitazione con l’impiego di strumenti compensativi e dispensativi (audio lezioni, libri digitali, mappe 

concettuali e altro ancora). “ 

i. Alunni non raggiungibili con il registro elettronico – Qualora un Docente dovesse riscontrare dei 

casi in cui le Famiglie degli alunni non interagiscano con la scuola occorre subito mettersi in contatto 

telefonico (attraverso numeri telefonici depositati agli atti) in modo da non escludere nessun Alunno dal 

diritto all’istruzione. Solo nel caso di impossibilità di contatto il caso va segnalato ai Servizi sociali per 



le opportune azioni di loro competenza.  

  

l. Obbligo di non diffondere materiali prodotti dai Docenti - Preciso che tutti i materiali forniti dai 

Docenti (video, foto, documenti …) rimangono di proprietà dei Docenti che li hanno prodotti e, pertanto, 

non vanno assolutamente diffusi da parte di ragazzi e genitori. Contravvenire a tale regola è 

penalmente perseguibile.  

  

m. Valutazione –Nella Nota n. 388 del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020 si precisa che “è 

necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza” e ancora “si tratta di affermare il dovere della valutazione da parte del Docente, come 

competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello Studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta”.  Come sappiamo la valutazione formativa, che va distinta 

dalla valutazione sommativa, è legittima per sostenere l’azione didattica e capire ciò che è stato appreso 

e ciò che va migliorato in itinere. Ritengo, pertanto, che la valutazione vada inserita nel registro 

elettronico, alla data nella quale i compiti sono stati restituiti con i rispettivi esiti. Ciò va distinto dalla 

valutazione sommativa, sintetizzata alla fine del quadrimestre nel voto proposto dal Docente della 

disciplina e ratificato collegialmente dal Consiglio di Classe. Raccomando, comunque, al di là di ogni 

forma di valutazione, di mantenere attiva la relazione educativa fra docenti e discenti, sempre nel 

contesto di una positiva forma di collaborazione fra Scuola e Famiglia.  

  

n. Comunicazione fra Docenti – Non essendo possibile effettuare i normali Consigli di Classe a volte si 

pone il problema della comunicazione fra Docenti. A tal riguardo un ruolo importante ricoprono i 

Docenti Coordinatori, i Capidipartimento e i Presidenti di Interclasse e Intersezione a cui possono 

convergere gli eventuali interventi dei colleghi per decisioni condivise nello stesso Consiglio di Classe o 

Dipartimento. Tramite i Coordinatori, inoltre, è possibile coordinare i tempi delle videolezioni per 

evitare sovrapposizioni. Pur sapendo che una forma di solidarietà professionale è già una buona prassi 

sperimentata e consolidata, rinnovo l’invito ai colleghi più esperti negli aspetti tecnologici a sostenere 

quelli meno esperti e questi a chiedere, senza esitare, un supporto a chi ha più esperienza al riguardo, 

mettendo anche a disposizione materiale didattico. In questo momento è più che mai funzionale e 

necessario lavorare in dipartimenti, per un confronto continuo fra colleghi che insegnano la stessa 

disciplina. 



  

o. Indirizzo musicale – Per le attività di strumento i docenti svolgeranno le lezioni, come di consueto, 

in orario pomeridiano, secondo l’orario stabilito per ogni alunno all’inizio dell’a.s. con il docente di 

strumento. Nel giorno e nell’orario di ogni lezione individuale l’alunno invierà al docente tramite 

whatsapp le video registrazioni relative all’ultima lezione assegnata. Il docente, ascoltata la 

registrazione, si metterà in contatto con l’alunno, anche tramite video chiamata, per le opportune 

correzioni e per le nuove consegne. Oltre al normale uso del registro elettronico, per la condivisione del 

materiale didattico verranno utilizzati canali telematici concordati di volta in volta con l’alunno: chat 

whatsapp, messanger e altri canali social, email dell’alunno. Questi canali, benché non ufficiali, risultano 

essere i più efficaci ed immediati per la tipologia di lezione effettuata. Le lezioni di musica d’ insieme 

sono sospese sino al rientro a scuola. 

 

p. Attività educazione fisica – Data l’impossibilità di svolgere attività in palestra si possono sviluppare 

argomenti teorici e, attraverso videolezioni o video appropriati, proporre attività motorie da svolgere, se 

possibile, a casa.   

  

q. Scuola dell’infanzia – Pur non essendo Scuola dell’obbligo il segmento della Scuola dell’Infanzia 

rappresenta un fondamento imprescindibile del percorso educativo. Considerato che l’età dei piccoli 

Alunni necessita dell’aiuto e supporto di un adulto e che comunque si vuole prevedere un possibile 

canale di confronto, condivisione e relazione tra  i Docenti di Scuola dell’Infanzia e i loro piccoli 

Alunni, i Docenti possono caricare video, videolezioni, schede illustrative, cartoni animati, lavoretti da 

fare a casa  spiegati con tutorial illustrativi, poesie, canzoncine ecc. sul CANALE YOUTUBE della 

scuola e nell’area specifica dedicata alla DIDATTICA A DISTANZA- SCUOLA DELL’ INFANZIA. 

Non appena attivato G-Suite si potranno costituire anche le sezioni virtuali.  

  

r. Sezione didattica a distanza sul sito istituzionale – Sul Sito istituzionale della Scuola sarà 

predisposta a breve una nuova sezione dedicata a Docenti, Studenti e Famiglie nella quale saranno 

raccolti videotutorial, indicazioni e supporto tecnico per la Didattica a Distanza.  

  

3. Alunni, Studenti e Genitori  

Mai come adesso Alunni e Studenti siete chiamati ad un rapporto di dialogo e collaborazione attiva con i 



docenti, mantenendo una relazione educativa, attualmente più difficile e complessa rispetto a prima, 

poiché svolta non in presenza.   

Ecco perché invito caldamente ciascuno/a di voi a consultare quotidianamente il Registro elettronico e la 

piattaforma, partecipando alle attività proposte, assolvendo ai compiti assegnati, facendo presente ai 

Docenti eventuali problemi e difficoltà riscontrati. 

Per i piccoli alunni è assolutamente  indispensabile la consultazione di tali strumenti da parte dei 

genitori, che devono seguire i figli costantemente e regolarmente. Infatti il ruolo della famiglia, in questo 

particolare momento, è quanto mai decisivo e fondamentale per il successo formativo dei nostri bambini 

e ragazzi.  

Immagino le numerose difficoltà che molti di voi affrontano ogni giorno nel seguire i propri figli e 

nell’organizzazione della vita quotidiana, ma  l’impegno scolastico va affrontato con estrema serietà da 

parte di tutti. Pertanto, il vostro compito di vigilanza sulle attività di didattica a distanza e di svolgimento 

dei compiti risulta indispensabile, affinché i ragazzi e i bambini possano progredire senza rimanere 

indietro nelle lezioni. 

Infine,  raccomando vivamente ai Genitori di mettere la spunta per presa visione dei compiti 

assegnati sul Registro Elettronico, in modo da permettere un controllo adeguato da parte dei 

Docenti sul lavoro svolto dagli alunni.  

4. Docenti. Mi rivolgo a voi cari docenti, figure quanto mai fondamentali in questo delicato 

momento. Improvvisamente abbiamo dovuto troncare la relazione in presenza con i nostri alunni e 

rimodulare velocemente il nostro modo di “fare scuola”, adeguando la nostra professionalità ai nuovi 

scenari. Di questo vi ringrazio immensamente, avete dato, come al solito, prova di grande sensibilità 

e flessibilità. Vi chiedo di rileggere attentamente la circolare n. 178, emanata dalla scrivente in data 

16/03/2020, che contiene tutte le indicazioni operative sulla didattica a distanza. Tuttavia, si sono 

verificate da allora alcune incongruenze che, nel continuo e necessario processo di monitoraggio e di 

feed back che mettiamo in atto, vanno immediatamente corrette e modificate. Pertanto, elenco qui di 

seguito alcune indicazioni quanto mai opportune e necessarie, alla luce del continuo feed back del 

processo in atto: 

 L’alunno e la relazione con lui devono essere al centro del processo di insegnamento-

apprendimento. Recuperiamo la relazione educativa, anche se a distanza, con tutti i limiti del 

mezzo telematico che ce lo consente, ma che sia relazione significativa e motivante! Siate il 



punto di riferimento di alunni e famiglie, come lo siete sempre stati, non fatevi bloccare dalla 

nuova modalità di comunicazione a distanza; 

 Non eccedete nell’assegnare compiti ed esercizi. Il lavoro deve essere non mero esercizio, ma 

spunto di riflessione critica, deve favorire l’organizzazione del lavoro e l’autonomia nello studio. 

Non tutti gli alunni hanno raggiunto questi livelli, soprattutto quelli delle classi prime di scuola 

secondaria di I grado, aiutiamoli a farlo; 

 Non fatevi prendere la mano dal “Programma”. Il programma non esiste! Esiste la nostra 

programmazione, è cosa molto diversa! Non sto qui a dilungarmi sulla differenza sostanziale fra 

programma e programmazione, voi, da bravi professionisti quali siete, sapete discernerla! Non 

assegnate capitoli o argomenti nuovi senza spiegazione, i ragazzi si scoraggiano e non si mettono 

in discussione, abbandonano il lavoro ancor prima di iniziarlo. Inviate una scheda di lavoro che 

faciliti la presentazione e la comprensione dell’argomento, che guidi l’alunno nello studio 

dell’argomento, che gli dia gli strumenti per migliorare il suo metodo di studio; 

 Mettetevi nei panni dell’alunno e della sua famiglia per comprendere tutte le difficoltà a cui essi 

vanno incontro, non ultima il prendere confidenza con questi mezzi tecnologici e il nuovo modo 

di studiare. Raccomando vivamente un utilizzo graduale degli strumenti che la piattaforma G 

SUITE mette a disposizione; 

 Fate squadra fra colleghi, come sempre vi ho esortato a fare: non si tratta di fare una gara a chi è 

più bravo, a chi finisce prima gli argomenti del famoso “Programma” di cui sopra. Si tratta di 

mettere a disposizione alla comunità educante il proprio sapere, le proprie competenze, il proprio 

lavoro (lezioni, materiale didattico, link, metodologie, strategie di lavoro e tanto altro ancora) 

facendo da supporto a chi fra di voi legittimamente incontra qualche difficoltà in più, anche per 

non sprecare tempo prezioso su cose già pronte e disponibili. Lavorate in dipartimenti 

confrontandovi continuamente fra colleghi, fate presente al coordinatore di classe, all’animatore 

digitale i vostri dubbi e le vostre perplessità. Solo insieme si cresce! Confronto e collaborazione 

sono le nostre parole d’ordine! Questo è il messaggio più pregnante e più forte che potremo 

dare ai nostri ragazzi; 

 Dotatevi di un diario di bordo dove annotare quotidianamente gli argomenti trattati, le presenze 

degli alunni, la restituzione del loro lavoro. E’ uno strumento utile e agile di consultazione, che 

va a supportare ciò che viene annotato sul registro elettronico, documento ufficiale della Scuola; 



 Ai sensi della circolare n. 388 del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, vi invito a variare 

per la disciplina/e insegnata/e la vostra programmazione a partire dal 5 marzo 2020, data di inizio 

della sospensione delle attività didattiche, per adeguarla alla modalità “didattica a distanza” con 

l’impiego di metodi, strategie, mezzi, strumenti, contenuti, obiettivi educativi e didattici che 

prevedono il raggiungimento dell’alunno a distanza. Ricordo che la programmazione è uno 

strumento flessibile e variabile, che risulta doveroso adeguare alle mutate condizioni; 

 La didattica a distanza sarà monitorata costantemente, per adattarla, all’insegna della flessibilità, 

alle esigenze dei nostri alunni, che sono al centro del processo di insegnamento-apprendimento. 

In questo non sarete mai soli, troverete in me, che sono responsabile del processo educativo-

didattico, il riferimento a cui rivolgersi per un confronto costruttivo su qualsiasi dubbio e/o esigenza 

educativo-didattica.  

   

Conclusione  

In questa situazione così straordinariamente nuova e  complessa, in rapidissima evoluzione,  è quanto 

mai necessario mantenere un clima sereno e collaborativo per evitare ulteriori criticità. Invito pertanto 

ciascun componente in indirizzo, per il ruolo specifico che ricopre, a circoscrivere le proprie azioni nel 

confine di competenza e a collaborare proficuamente con rispetto reciproco e senso di responsabilità per 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’interesse esclusivo dei nostri alunni. 

  Auspicando di poter tornare al più presto  in presenza alla normale attività educativo-didattica, si 

ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e auguro a voi tutti un proficuo lavoro.   

Il Dirigente Scolastico                                                                                    

(Prof.ssa Grazia Basile) 

    Firma autografa omessa  Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


