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Alle famiglie degli alunni
e p.c. Ai docenti

Oggetto: precisazioni e aggiornamenti sulla Didattica a Distanza

Come è ben noto, la sospensione delle lezioni causata dall’emergenza sanitaria ha reso necessaria
l’attivazione di una Didattica a Distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio
nazionale.
Le indicazioni fornite dalla Dirigenza, anche in linea con le note ministeriali, hanno
progressivamente evidenziato e proposto ai docenti diverse possibilità, sia per i mezzi di
comunicazione con gli alunni e le famiglie, sia per i supporti tecnici delle attività, sia per le scelte
didattiche relative a forme e contenuti del lavoro proposto, secondo orientamenti di fondo chiariti in
particolare con la circ. n. 192 del 09/03, di accompagnamento alle Linee Guida.
In qualche caso le differenze tra l’operato di un docente rispetto ad un altro o dei docenti di una
classe rispetto a quelli di un’altra sono state motivo di segnalazioni o proteste da parte di alcune
famiglie: sia per evitare ulteriori difficoltà organizzative da parte di alunni e famiglie (qualora
ricevano indicazioni di diversi strumenti di contatto da diversi docenti), sia per principi di equità
(qualora ritengano che docenti di altre classi propongano offerte didattiche più ricche), talora si
invoca un’uniformità che derivi da indicazioni vincolanti da parte del Dirigente Scolastico.
D’altro canto la varietà delle opzioni tecniche, metodologiche e contenutistiche risulta opportuna
anche per non impedire singole e preziose iniziative didattiche in nome dell’omogeneità; si può
infatti osservare che la pluralità di mezzi e strumenti si è andata costruendo nei giorni ed è derivata
dalle richieste di singoli docenti o da gruppi di docenti di poter ricorrere a piattaforme o
applicazioni ritenute più adatte agli intenti e quindi più efficaci, oltreché condivise dalle famiglie
interpellate.
E’ stato ora avviato un monitoraggio tra i docenti (di cui nei prossimi giorni conosceremo e
diffonderemo gli esiti) che ha come obiettivo quello di comprendere quali siano le modalità di

lavoro proposte e realizzate con ciascuna classe, ovvero in quale modo la nostra scuola stia
lavorando per tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione per ciascun alunno.
Si auspica a tal proposito che i confronti producano nuovi stimoli all’attività per ciascun docente a
vantaggio di tutti gli alunni. Si ribadisce che all’attivazione della didattica a distanza sono tenuti
tutti i docenti e che essa, indipendentemente dagli strumenti adottati, non può essere costituita,
come anche esplicitato dalle note ministeriali, dalla mera assegnazioni di compiti. In particolare, ad
orientare le scelte di ciascun docente, si è già osservato nelle precedenti comunicazioni quanto sia
importante tener vivo un dialogo educativo, perché la comunità scolastica continui a costituire,
anche se a distanza, un punto di riferimento nelle giornate degli alunni.
Si rinnova infine l’invito ai docenti di verificare, attraverso i rappresentanti di classe, che si
ringraziano per il lavoro supplementare di queste settimane, le possibilità organizzative delle
famiglie rispetto alle soluzioni prescelte.
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