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Cari genitori, 

in seguito al DPCM del ‘8/03/2020 che tra le tante misure di prevenzione e protezione del coronavirus ha 

protratto fino al 3/04/2020 la sospensione delle attività didattiche e come nel video messaggio destinato a 

voi su Argo vi avevo già preannunciato l’impegno a creare una DAD (didattica a distanza) che ci consentisse 

un contatto con i nostri ragazzi per uscire dall’isolamento fisico e da uno stato di inerzia che allontana dallo 

studio e dall’esercizio mentale che ha bisogno di continui stimoli. Nel collegio straordinario del 6/03/2020 

avevo concordato con i docenti una linea comune anche se diversificata nelle impostazioni disciplinari per il 

rispetto alla libertà di insegnamento e mi ero raccomandata che per ogni classe non si ci limitasse ad un 

assegno fatto di pagine ed aridi dictat, ma  mi sono preoccupata che ogni allievo avesse la possibilità di 

recuperare, potenziare e consolidare le proprie competenze nell’ottica di una scuola inclusiva che deve 

pensare a tutti i ragazzi e soprattutto a quelli che hanno meno possibilità. Ho suggerito di utilizzare 

un’applicazione del registro elettronico dove inserire schede di verifica, unità di apprendimento che 

essendo finalizzate a una ripetizione di contenuti e conoscenze non doveva prescindere dai libri di testo. Se 

ai più bravi veniva proposto un lavoro di approfondimento ogni singolo allievo poteva usare file in word e 

nominarli perché al momento del rientro ognuno potesse avere suggerimenti e pareri dai propri docenti. La 

restituzione non è obbligatoria perché almeno alle direttive attuali la valutazione non è fatta a distanza. 

Mi sono resa conto che l’ansia e la chiusura forzata hanno generato incomprensione e difficoltà di 

comunicazione. Molti genitori hanno richiesto la password che è quella di accesso al registro elettronico 

creando confusione e subbuglio anche tra chi aveva compreso il messaggio della scuola e diversi docenti 

non hanno seguito le direttive fraintendendo le mie parole o forse spaventati da un’organizzazione a cui 

non sono abituati. 

Tutti abbiamo commesso qualche errore. 

In realtà una DAD va pensata e va organizzata in tempi più distesi ma per fortuna emergenze così non ne 

abbiamo mai vissute o meglio al tempo del terremoto o della frana i mezzi tecnologici non permettevano 

tali miracoli che però risultano pericolosi e inutili se non vengono concepiti e recepiti con esperienza e 

competenza da parte di chi eroga il servizio e da parte di chi lo deve recepire. 

Ad ogni modo il Dirigente e lo staff del team digitale sta lavorando in questi giorni difficili per creare una 

modalità di didattica a distanza che abbia questi precisi criteri di applicazione e obiettivi psicopedagogici 

che garantiscano tutti: 

1) Creare una classe virtuale con tutte le discipline usando pc preferibilmente e cellulare laddove in 

casa l’alunno non abbia un computer; 
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2) Scopo della comunicazione del docente con gli alunni sarà innanzitutto quello di socializzare e di 

confrontarsi su prove che ogni docente che abbia seguito o meno indicazione della Dirigente ha 

proposto alla classe; 

3) Il programma di didattica a distanza non prevede lezioni di nuovi argomenti ma è volontà di questa 

Dirigenza che se ne assume tutta la responsabilità, di tornare su mancanze e lacune che durante 

l’anno scolastico non è possibile recuperare o riprendere. 

4) Ogni docente interagendo con gli alunni promuove recupero di abilità di base anche non previste 

da programmi della classe.  

Esempio: in una prima classe secondaria di primo grado abbiamo avuto difficolta a spiegare le 

potenze perché gli alunni non conoscono le tabelline approfittiamo di questo momento per 

recuperare una lacuna grave, ai più bravi invece daremo la possibilità di approfondire le potenze in 

modo diverso. Il concetto è questo poi alla bravura di ogni docente trovare la modalità   

Insieme genitori e docenti   potranno promuovere la lettura  che è un piacere ormai perso nella 

nostra cultura, potranno  scrivere anche con il pc o il cellulare esercitando  creatività e conoscenza.  

5) Il coronavirus è una pausa scolastica che ci deve fornire carburante ed energia per tornare a scuola 

e andare avanti tutti insieme e con livelli minimi di differenza tra alunni. 

6) La scuola Primaria con le insegnanti farà allo stesso modo, una didattica semplice e immediata di 

recupero e rafforzamento senza annoiare o caricare gli alunni. 

7) A latere della piattaforma su cui opereremo i docenti dovranno usare la bacheca di Argo su cui 

continueranno a fornire aiuto ai propri allievi e con i quali nel collegamento interagiranno per 

discutere e risolvere eventuali difficoltà 

8) L’operatività della DAD sarà possibile a metà settimana prossima perché ho necessità di verificare 

che la piattaforma sia sicura in quanto i nostri ragazzi sono minorenni e devo tutelare la Scuola e 

voi genitori. 

9) Lunedì ho incontro in video conferenza con i coordinatori di classe a cui fornirò le indicazioni per 

l’uso attivo della piattaforma e delle istruzioni per scaricarla, che analogamente alle attività 

didattiche saranno postate sulla bacheca di Argo, nell’area riservata ai genitori e ai docenti.  

10) Ho predisposto un orario di collegamento per ogni giorno dal lunedì al venerdì   dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 con una pausa dalle 10,30alle 11.00 

11) Ogni giorno secondo orario che pubblicherò su Argo gli alunni si collegheranno con il docente di 

una disciplina più complessa nella prima parte della giornata mentre con il docente di una 

disciplina più creativa nel secondo momento 

Esempio  

LUNEDI 

0RE 9,00-9,30 ITALIANO  
CLASSI PRIME 

ORE 9,30-10,00 ITALIANO  
CLASSI SECONDE 

ORE 10,00-10,30 ITALIANO  
CLASSI TERZE 

ORE 11,00-11,30 ARTE  
CLASSI PRIME 

ORE 11,30-12,00 ARTE 
 CLASSI SECONDE 

ORE 12,00-12,30 ARTE 
 CLASSI TERZE 

 



12) Per la scuola primaria basteranno tre collegamenti in una settimana che i docenti concorderanno 

con le rappresentanti genitori della classe, laddove non fosse possibile, visto che i genitori di Via 

Ticino sono molto presenti, si chiede di trasferire le informazioni a chi non ha possibilità di 

collegamento, anche se le docenti condivideranno per tutti in bacheca Argo il materiale. 

Si sottolinea che la comunicazione con i genitori sarà disposta dal docente referente della classe.  

Per i bambini diversamente abili si continuerà con la bacheca di Argo fermo restando che, laddove i genitori 

ne hanno disponibilità e possibilità il collegamento in video verrà fatto con il docente di sostegno che ha 

obbligo di saper usare la piattaforma. 

La restituzione è volontaria e per quanto è utile allo scopo di questo lavoro non certamente ,ribadisco per 

essere valutati. 

L’ufficio scolastico Regionale ha predisposto un monitoraggio delle attività a distanza richiedendo per ora le 

modalità poi successivamente forniremo anche un resoconto e una rendicontazione su quanto proposto e 

realizzato. 

Cari genitori, non è semplice fare tutto questo e non è improvvisabile per cui state vicino alla Scuola senza 

polemiche e acrimonie perché noi insieme dobbiamo fare il bene dei ragazzi. Non è facile perché potrebbe 

saltare la linea, perché dalla piattaforma in uso non si può andare oltre la mezz’ora di connessione, non è 

semplice formare e informare i docenti in così poco tempo.  

Vi ringrazio della collaborazione e vi ricordo che appena sarò pronta verrete informati dalla bacheca di Argo 

area riservata ai genitori.  

 

La Dirigente 

Prof. Antonella Esposito 


