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CIRCOLARE N. 212                  

                                                                                  

                                                                                                               Camigliano, 10/03/2020 

   

      Ai docenti 

  dell’IC. Camigliano                                                                                                                                                                                                                 
OGGETTO: Didattica a distanza 

E’ evidente che stiamo vivendo una situazione eccezionale ed unica per il nostro paese e per la nostra 

scuola ma, come ognuno di noi sa, sono proprio i momenti di difficoltà che ci chiamano a dare il meglio di 

noi stessi.  

E’ per questo che oggi dobbiamo dar prova di essere un’effettiva comunità educante nel senso pieno del 

termine. Essere COMUNITA’, infatti, sottende valori e principi che determinano comportamenti e azioni 

ben precisi. Quali membri di una comunità siamo chiamati a darci regole ed a rispettarle, a metterci in 

relazione, a prenderci cura e ad assumerci responsabilità. 

In questa situazione di emergenza tanto forte da portare il nostro Governo alla decisione di sospendere le 

lezioni per garantire a tutti le giuste misure di sicurezza, la scuola c’è e non si ferma!  

I docenti quindi devono “mettersi in moto”, devono far sentire ai ragazzi quanto tengono a loro, devono 

preparare lezioni attivando creatività e facendo leva sulle tecnologie sfruttando appieno le loro potenzialità. 

Siamo assenti ma dobbiamo riuscire a far in modo che i nostri alunni ci sentano   presenti.  Il fatto che 

stiamo vivendo un tempo sospeso non significa che per questo dobbiamo renderlo fluido.  

L’assenza di lezioni in presenza deve essere colmata di significato, questo vuoto che si è venuto a creare 

deve essere “riempito” ed allora ci viene in aiuto la didattica “a distanza” con la tecnologia nella 

consapevolezza che, seppur non possa sostituire quella in presenza, non sia comunque da ritenersi meno 

importante fino addirittura a rinunciarci. 

In questo particolare contesto la didattica a distanza diventa un’autentica opportunità che sono certa saprete 

cogliere con senso di responsabilità in modo da mettere in circolo un flusso di conoscenza e di 

informazioni tale da provare a superare le limitazioni che i nostri ragazzi e tutti noi ci troviamo a subire. 

Oggi non possiamo permetterci di guardare ad un orizzonte troppo lontano, ma siamo consapevoli che 

questo è il momento di essere “comunità” facendo fronte comune e rispondendo con senso di responsabilità 

e professionalità a quanto ci viene chiesto. 

L'obiettivo che tutti dobbiamo porci è uno solo, ossia quello di garantire la continuità didattica nonostante 

le restrizioni. Le soluzioni intraprese e quelle che intraprenderemo rappresentano pertanto una risposta per 

contenere i disagi provocati dalla sospensione dell'attività educativa, per farci sentire vicini a tutti gli 

studenti e alle famiglie e per creare una comunità educante condivisa e coesa. 
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Sia il  DPCM  del  4 marzo sia il DPCM dell’ 8 marzo 2020, dispongono che nelle scuole “i dirigenti 

scolasti attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche,  modalità  di didattica a 

distanza avendo riguardo  anche alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilità”.  

La nota MIUR n° 278 del 06/03/2020 conferma ed amplia le suddette disposizioni specificando come “le 

scuole primarie e secondarie, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di 

apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico ed utilizzando classi 

virtuali ed altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione ma soprattutto la condivisione dei 

contenuti”.  

L’ultima nota Mi n° 279 dell’8/03/2020 ribadisce inoltre  come “il protrarsi della situazione comporta la 

necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito  

all’istruzione”.  

Si chiarisce altresì che la mera trasmissione di materiali dovrà essere una modalità da abbandonarsi 

progressivamente in quanto non assimilabile alla didattica a distanza e si consiglia di evitare tale modalità 

soprattutto quando questa non è accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. Sempre la suddetta nota sottolinea come debba essere esercitata una 

necessaria attività di programmazione al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella 

forma delle classi virtuali, tra le varie discipline. 

Si rileva, infatti, come i nostri alunni, soffrendo per le abitudini di vita stravolte e per l’assenza della 

dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe, abbiano bisogno di contatti. Per questo, sono da 

raccomandare vivamente le forme di interazione offerte dalla tecnologia. E ciò riguarda l’intero gruppo 

classe la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile, mantenuta anche con riguardo agli alunni con 

BES.   

In ossequio di quanto disposto dalla sopra richiamata normativa, peraltro in costante evoluzione, e di cui 

saremo chiamati a render conto, vi sollecito pertanto, oltre all’uso della piattaforma Axios, a sperimentare 

anche forme di didattica a distanza (nel rispetto della privacy e della copyright), quale ad esempio per la 

Scuola Secondaria la piattaforma Edmodo, che permettano di accorciare, per quanto possibile, le 

distanze “comunicative” tra voi ed gli alunni.  

Sono certa di trovare ognuno di voi pronto ad affrontare con la necessaria professionalità, competenza e 

sensibilità questo momento così particolare.                                                    

                                                        
                             f.to 

                                     La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                          Dott.ssa  Gioia Giuliani                                                                                                                                       
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

       ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 
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