Vignole, 10/03/2020

- A TUTTI i GENITORI dell‟IC „M. Nannini‟

Oggetto: Indicazioni in merito alla Didattica a distanza (Nota 08 marzo 2020, n. 279).

Vi scrivo in ottemperanza alla Nota 08 marzo 2020, n. 279. Come si legge in essa “Il protrarsi della
situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all‟istruzione” per tutti gli alunni e per tutti gli ordini di scuola, quindi
dalla Scuola dell‟Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo grado. Si ricorda, altresì, che le
attività didattiche sono sospese, ma i docenti sono in servizio, quindi tenuti a portare avanti in
modo continuo sia il lavoro all‟interno dei singoli team/consigli di classe sia nei confronti degli
alunni. Infatti, come chiarisce la Nota di cui sopra, si consiglia di evitare la mera trasmissione di
compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o
anche semplicemente di contatto a distanza. Si precisa, a tal proposito, che i compiti e le
esercitazioni assegnati siano ridotti, selezionati e verificabili da parte dei docenti, ricordando
che la correzione rientra nella funzione docente. In riferimento a quanto sopra, si indica la fascia
oraria 9:00-12:00 come momento durante il quale i docenti saranno a disposizione per
interfacciarsi sia con le famiglie che all’interno dei singoli team/consigli di classe.
E‟ importante fissare alcuni criteri comuni per il nostro Collegio dei Docenti:


primo strumento è indubbiamente la piattaforma di Argo, con le sue funzionalità, in
quanto strumento condiviso da tutti i docenti dell‟Istituto, nonché da tutte le famiglie. Argo
rimane, dunque, il canale di comunicazione istituzionale. Accanto a questo, nel rispetto
della libertà di insegnamento dei docenti, potranno essere attivate altre modalità di
comunicazione a distanza che rispondano alle esigenze della didattica e che potranno
essere un‟occasione di arricchimento per la nostra scuola e i nostri ragazzi, nell‟ottica che,
ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell‟azione didattica è, di per sé,
utile. E‟ doveroso sottolineare quanto sia importante la conoscenza condivisa degli

strumenti rispetto alle famiglie, in quanto garanzia di una „agilità‟ di fruizione reciproca.
Dunque, si raccomanda di non cadere nell‟improvvisazione.
Vista l‟eccezionalità della situazione, potranno essere attivati anche i seguenti canali, sempre
nell‟ottica di favorire la comunicazione e la vicinanza ai nostri bambini e ragazzi:


i docenti potranno fornire la loro email personale e/o il loro contatto telefonico;



potranno essere utilizzati i gruppi Whatsapp.

A livello di Consiglio di classe o di team docente potranno essere concordate le modalità con cui
utilizzare i suddetti canali.
Si sottolinea che, più piccoli sono i nostri bambini, più sarà necessario essere flessibili nelle forme
della comunicazione.
Questo momento richiede particolari attenzioni soprattutto per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali, in primis per gli alunni con handicap, pertanto si invitano i docenti di sostegno ad
attivare tutto quanto sia necessario per favorire la continuità didattica di questi nostri alunni,
curando il raccordo con i colleghi del Consiglio di classe o del team, e il contatto con gli alunni
stessi e le loro famiglie.
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