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                                                                                                                                          Al Personale Docente 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

 

OGGETTO: primo bilancio in merito alla programmazione della didattica a distanza. 

Gentili docenti, gentili famiglie, cari alunni, 

nel ringraziarVi di cuore per tutto ciò che state facendo e farete, ho il dovere di comunicare lo stato di 
avanzamento dei lavori, in riferimento alla didattica a distanza, erogata in queste prime settimane di emergenza 
Covid-19. 

Inizio col riferire: 

- AI DOCENTI: 
 

 Che la maggior parte di loro mi ha inviato diverse mail che dettagliano modalità, metodologie e attività 

svolte o in atto, con particolare riferimento alla risposta degli alunni in termini di impegno e interesse per lo 

studio e di atteggiamento relazionale e dialogico assunto durante le lezioni; 

 Che un’altra parte di docenti mi ha inviato solo una mail a carattere informativo, senza enunciare aspetti 

positivi o negativi delle attività in essere; 

 Che altri insegnanti mi hanno inoltrato solo qualche messaggio per le vie brevi; 

 Che una piccolissima parte, invece, non mi ha comunicato nulla circa le attività che ha realizzato e che sta 

realizzando. 
 

In riferimento ai primi tre punti, esorto nuovamente TUTTO il corpo docenti a continuare a progettare 
attività didattiche a distanza, affinché agli alunni non vengano meno il diritto all’istruzione e il diritto di 
proseguire nel proprio percorso scolastico, pur sapendo che la modalità “on line” non potrà mai sostituire la 
didattica “in presenza”, per tutta una serie di ragioni emotive, prossemiche, fisiche, logistiche, strumentali, ecc. 

 

Invito inoltre i docenti della Scuola dell’Infanzia e i docenti della Scuola Primaria a mantenere valide, 
rispettivamente, le date di progettazione educativo/didattica (vedi Piano annuale delle attività) e di 
programmazione di classe (il martedì), da svolgere ora in modalità telematica, affinché continui ad esserci tra gli 
insegnanti un momento di scambio reciproco, all’interno del quale ciascuno/a possa contribuire alla buona 
riuscita dell’azione scolastica.  

 

I docenti della Scuola Secondaria di I grado, per tramite dei Coordinatori di classe, potranno (se lo 
riterranno opportuno) comunicare allo scrivente la necessità di riunire i consigli per via telematica, al fine di 
fronteggiare eventuali aspetti della didattica a distanza, soprattutto in relazione agli alunni, e di portare avanti 
(nella modalità “on line”) i progetti di potenziamento e/o di recupero didattico già avviati prima dell’emergenza. 

 

Ai docenti di tutti i gradi scolastici raccomando: 
 

 di mantenere un continuo rapporto di collaborazione con i colleghi e con le famiglie, per valutare di 
volta in volta modalità e tempi d’ interazione e di carico di compiti, cercando di procedere 
gradatamente con nuovi argomenti, senza tralasciare quelli già affrontati; 

 lavorare per dipartimenti o classi parallele, al fine di contingentare il dispendio di risorse e di 
energie da parte di tutti gli attori in gioco; 

Circa il quarto punto, invece, sono certo che anche i Docenti, che finora non hanno provveduto a prendere i 
contatti con il Dirigente, si siano attivati fin da subito con la didattica a distanza. Tuttavia, chiedo comunque di 
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inviarmi in tempi brevi un report settimanale affinché possa monitorare quanto già realizzato in tutte le 
discipline, in tutti i gradi scolastici.   

 

AGLI ALUNNI: 
 

i miei complimenti per l’impegno e l’atteggiamento molto positivo che stanno mettendo in questa nuova 
modalità di fare scuola.  

I maestri e i professori mi parlano molto bene dei loro studenti, delle classi virtuali e di come stanno 
procedendo le cose.  

Tuttavia, raccomando (SEMPRE NEL LIMITE DEL POSSIBILE E DELLA DISPONIBILITA’ DELLE 
STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI CIASCUNO/A): 
 
 Di essere puntuali all’incontro telematico calendarizzato con i docenti; 
 Di essere puntuali nella consegna dei compiti e di farli con costanza e regolarità (mi riferisco soprattutto a 

chi possiede tutti i mezzi necessari per poter lavorare);  
 Di evitare, durante la connessione sincrona, qualsiasi fonte di distrazione (cellulari, televisione, altri familiari, 

animali, ecc), al fine di ottimizzare i tempi e le prestazioni didattiche; 
 Di mostrarsi in CAM, qualora lo si decida di fare (NON È OBBLIGATORIO), con un abbigliamento idoneo al 

contesto scolastico; 
 Di essere rispettosi verso il docente e i compagni, allo stesso modo di quando ci si trovava a scuola. 

 

AI GENITORI: 
 

i miei ringraziamenti per la collaborazione offerta in queste prime settimane di emergenza!  
Tuttavia, come avrete avuto modo di vedere, anche l’I.C. “Difesa Grande” sta cercando di fronteggiare le 

difficoltà emerse dalla sospensione delle attività didattiche nel migliore dei modi, al fine di assicurare con 
responsabilità il proseguimento degli apprendimenti di tutti gli studenti.  

Ciò nonostante, ai genitori è ancora chiesto un grande lavoro di collaborazione e di controllo, sia durante le 
attività che prevedono la connessione on line sia durante le attività asincrone.  

Comprendo le difficoltà, spesso anche determinate dalla mancanza dei sussidi scolastici, dalla carenza delle 
strumentazioni tecnologiche o dall’oggettiva impossibilità a seguire personalmente i propri figli, tuttavia, a 
fronte di qualsiasi limitazione o difficoltà, raccomando di concordare con i professori coordinatori o i maestri 
della propria classe modalità alternative d’interazione, affinché nessun alunno venga privato delle opportunità d’ 
insegnamento offerte, necessarie per concludere al meglio questo anno scolastico. 

Per le misure MOLTO restrittive emanate dalle autorità governative, NON mi sento di autorizzare in alcun 
modo l’ingresso da parte di docenti e/o di genitori nei plessi distaccati per recuperare i sussidi scolastici, in 
quanto ci predisporremmo sia ad un altissimo rischio di contagio (che più di ogni altra cosa va evitato!) sia di 
provvedimento sanzionatorio da parte delle forze dell’ordine, che potrebbero sindacare sulla validità della 
motivazione che ci ha spinti ad uscire di casa. La salute innanzitutto! Nelle mie svariate comunicazioni, ho più 
volte ribadito di stare tranquilli e di fare ciò che è nel limite delle possibilità di ciascuno, con coscienza e 
responsabilità. 

Al fine di questa triste vicenda (se ne usciremo illesi) avremo un’intera vita per recuperare ciò che si 
riterrà aver perso. 
 

Rinnovando la mia stima e il mio affetto per ciascuno di voi, porgo i miei più cordiali saluti. 
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