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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente della Scuola Primaria tutto 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Ulteriori disposizioni 

 

 In ottemperanza all’art. 1, c. 1, lett. g, del DPCM del 4 marzo 2020 e all’art. 1, c.1, lett. h, 

del DPCM del 8 marzo 2020, la modalità di didattica a distanza, precedentemente attivata sia per la 

Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria di questa Direzione Didattica, sarà osservata per tutta 

la durata della sospensione delle attività didattiche, ovvero fino a venerdì 3 aprile 2020, salvo diversa 

determinazione ministeriale.  

 

 Restano confermate le disposizioni di cui alla circolare ns Prot. n. 1407 del 08.03.2020, ovvero 

la tenuta del Registro da parte del solo Docente Amministratore, responsabile della classe virtuale, 

le cui lezioni, però, sono gestite dall’intero Consiglio interessato. Persistono ancora delle criticità 

inerenti principalmente la possibilità di fruizione di strumentazioni tecnologiche ed informatiche (pc 

e cellulare) da parte di alcuni genitori – in verità un numero assai esiguo (ad oggi otto) – che di fatto 

impediscono ai bambini l’accesso al percorso di e-learning. Un percorso che è sostenuto e monitorato 

costantemente dal Dirigente Scolastico, dal suo Primo e Secondo Collaboratore e dal Team Digitale 

della Scuola. 

 

 Nell’ottica di una scuola inclusiva, inoltre, che pensa a tutti gli alunni e che, nello stesso tempo 

osserva e mette in pratica ogni accorgimento, che la norma impone a tutela della loro riservatezza, si 

dispone che ogni Docente Amministratore di classe, in cui sia presente almeno un alunno/a 

diversamente abile, crei all’interno della classe medesima un “ gruppo” ( gruppo/classe) in cui sia 

presente quel bambino/a H e tutti i docenti, al fine di non condividere i materiali predisposti con tutti 

gli altri compagni. 

 

In ogni modo, si rendono urgenti delle precisazioni che regolamentino e soprattutto 

uniformino i comportamenti, evidentemente “deviati” dalla incomprensione innescata dall’ansia di 

una situazione d’emergenza. 

La DAD – didattica a distanza – va pensata quale occasione di stringere un contatto con i 

bambini e spingerli ad uscire da quell’isolamento fisico e da quello stato di inerzia che allontanano 

dallo studio e dall’esercizio mentale, che, al contrario, hanno bisogno di continui stimoli. Essa va, 

allora, organizzata in tempi più distesi, che privilegino la qualità piuttosto che la quantità del lavoro 

scolastico. Si tratta di promuovere, nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento, un lavoro 
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altamente creativo, che si avvantaggia delle numerose risorse della rete – dai racconti alla musica, 

all’arte, ecc – una didattica ad un tempo ricca, semplice ed immediata, che colmi le lacune, recuperi 

le conoscenze e rafforzi le competenze. Una didattica, ancora, che prescinde dai libri di testo, che 

attrae ed entusiasmi, e non carichi gli alunni, e che propone, infine, compiti che non comportino la 

stampa dei materiali, e assegni ‘intelligenti’ e snelli, che non si esauriscono in uno sterile elenco di 

schede da colorare e/o riempire. La restituzione non è obbligatoria, perché, almeno alle direttive 

attuali, la valutazione non è fatta a distanza. 

 
I docenti seguono, con alcuni accorgimenti di seguito specificati, un orario di collegamento 

quotidiano, rispettando il proprio giorno libero: 

il lunedì dalle ore 8:15 alle ore 13:15; 

il martedì dalle ore 10:15 alle ore 13:15; 

mercoledì e giovedì dalle ore 8:15 alle ore 13:15; 

venerdì e sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:15. 

 

Il martedì, dalle ore 8:15 alle ore 10:15, sono impegnati nella programmazione educativa 

settimanale, mentre dalle ore 13:45 alle ore 15:45 sono a disposizione dei genitori per problemi di 

natura rigorosamente tecnico-didattica. 

 

La programmazione, salvo diversa e successiva disposizione, può svolgersi nelle modalità ‘a 

distanza’ ritenute più adeguate, ovvero utilizzando il canale tradizionalmente più usato come 

whatsapp. 

 

 Questa Dirigenza resta disponibile a soddisfare ogni eventuale richiesta di chiarimento, in 

particolare rispetto a circostanze nuove e a fatti/procedure finora non ancora contemplati.   

 

  

 

 

 
     


