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San Teodoro 18 aprile 2020

Oggetto: Valutazioni sulle modalità finora attuate di didattica a distanza e indicazioni per il
proseguimento.

In seguito alle indicazioni normative contenute nei decreti finora emanati nella perdurante
situazione emergenziale determinata dal contagio da covid 19, ultimo il DPCM del 10 aprile 2020,
è stabilito che allo stato attuale la modalità per esercitare la azione educativo-didattica
istituzionale della Scuola è quella a distanza.
Ne consegue che i docenti, gli alunni e le loro famiglie devono proseguire ad operare quale
comunità in cui si educa, si formano conoscenze e si apprende, utilizzando questo modo di "fare
scuola" per un tempo che purtroppo, anche dopo le recentissime anticipazioni del Miur si profila
esteso sino alla conclusione dell'anno scolastico.
Come ripetuto nelle precedenti circolari ho invitato all'inizio dell'emergenza il corpo docente a
utilizzare i mezzi conosciuti ritenuti più idonei e opportuni dai docenti stessi per mantenere quel
contatto didattico con alunni e famiglie irrinunciabile per una comunità scolastica, rispettando la
centralità della funzione docente e la libertà di insegnamento prerogativa costituzionale del ruolo.
.
Ora che almeno l'impatto iniziale di questa emergenza didattica è stato in qualche modo
"assorbito" è indispensabile ricordare che più che mai, anche in seguito alla attivazione della
funzione "aule virtuali ", il registro elettronico "Spaggiari" in uso nel nell'Istituto, pur affiancato
dalle varie applicazioni di comunicazione in uso, è il mezzo ufficiale di riferimento per l'azione
didattica a distanza e la sua registrazione, anche perchè, in virtù del particolare contratto di
utilizzo in essere, è il solo che tutela giuridicamente da tutti i punti di vista, non ultimo quello della
privacy, l'azione didattica dei docenti.
I docenti useranno gli spazi appositi del registro elettronico per annotare, anche solo a ritmo
settimanale, le attività svolte a distanza.
Ho avuto riscontri diretti e indiretti, anche tramite i questionari on line che ho proposto alle
famiglie e ai docenti, sull'evolversi della azione didattica a distanza, per questo ringrazio sia i
docenti che le numerose famiglie le quali ultime hanno fornito utili elementi su come alunni e
genitori vivono la eccezionale situazione. I genitori hanno espresso molti apprezzamenti positivi
per l'impegnativo lavoro dei docenti e hanno gentilmente indicato qualche difficoltà o
suggerimento sulle modalità di trasmissione degli elaborati. Nuovamente ringrazio sinceramente
sia i docenti, per la grande responsabilità e capacità professionale nell' interpretare il loro ruolo
pur in questa difficilissima situazione, sia le famiglie, per la consapevolezza dell'importanza
prioritaria per i loro figli del proseguire al meglio possibile nell'impegno scolastico e dal supporto
prezioso da loro dato in questa sfida ai bambini e ai ragazzi.

Un apprezzamento e incoraggiamento in particolare ai rappresentanti di classe per la loro azione
di tramite tra scuola, docenti e famiglie. Il loro ruolo, dopo il coinvolgimento iniziale quali " veicoli"
di condivisione e restituzione degli elaborati degli alunni di tutta la classe, è assolutamente
opportuno che sia riportato a quello previsto dalle norme, come so già essere avvenuto in
moltissimi casi. So che i docenti, particolarmente sensibili per consuetudine professionale al
rispetto della privacy, riprenderanno pienamente i contatti diretti, anche se a distanza, con le
singole famiglie e si confronteranno con la componente genitori dei consigli di classe per gli aspetti
connessi con il ruolo di rappresentanza.
Ricordo infine ai docenti che non avessero ancora fatto, di far pervenire, tramite compilazione del
questionario on line ( la cui risposta è visionata solo dal sottoscritto per le valutazioni inerenti il
ruolo) o tramite una relazione autonoma inviata alla mail istituzionale di Istituto , un sintetico
resoconto sui lavori svolti nelle loro classi, possibilmente entro giovedì 23 p.v.
Si ringrazia tutti per la più che mai preziosa collaborazione
il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Ignazio Podda

