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Modugno, data del protocollo 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

p. c. Ai Docenti 

Sito e Bacheca del Registro elettronico 

 

OGGETTO: Didattica a distanza. Facciamo il punto 

 

Carissimi ragazze e ragazzi, carissimi genitori,  

la scuola si è trovata ad affrontare una sfida enorme che la colloca, ancora una volta, come 

fulcro di una svolta culturale del paese: garantire comunque il diritto allo studio di ogni studente, 

mantenendo il contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità, il senso di appartenenza 

alla comunità e garantire la continuità didattica. L’attività di “Didattica a Distanza”  costituisce una 

necessità per permettere di proseguire l’azione formativa seppure nelle difficili ed impreviste 

circostanze create dall’epidemia di COVID-19. 

La nostra Comunità scolastica ha risposto, con grande fervore ed entusiasmo all’impegno di 

continuare a “fare scuola” al di là degli spazi e dei tempi canonici, della presenza, 

dell’organizzazione, per non interrompere quel dialogo educativo che ci fa crescere, ogni giorno di 

più, sotto il profilo umano, culturale e sociale. Tuttavia non si può nascondere che abbiamo 

incontrato difficoltà, sono stati necessari cambiamenti e adeguamenti, ma il Tommaso Fiore ha 

risposto in modo davvero straordinario e, a poco a poco, stiamo elaborando un'organizzazione che 

tuteli studenti e docenti e consenta a tutti di la garanzia del diritto allo studio. 

Ad oggi, quindi, possiamo affermare che grazie all’impegno generoso dei nostri docenti, alla 

partecipazione della grande maggioranza di alunne ed alunni, all’attenzione e al supporto delle 

famiglie, la didattica a distanza su piattaforme telematiche, già da tempo utilizzate di routine in 

diverse classi, è implementata e funziona in modo di giorno in giorno più efficace.  

Ma ciò che ci rende orgogliosi del nostro impegno è il riscontro che abbiamo dai nostri 

ragazzi di essere, in questa drammatica emergenza, punto di riferimento, snodo chiave per far sì 

che gli studenti percorrano quel sentiero, divenuto tortuoso, che li porterà ad acquisire, non solo 

le competenze richieste dal profilo in uscita, ma anche  le responsabilità e la coscienza del proprio 

agire nell’ottica della cittadinanza partecipata e solidale.  

L’uso delle Nuove Tecnologie, inoltre, potrebbe costituire un’opportunità per la pratica 

educativa ordinaria, perché motiva e coinvolge gli studenti, ne stimola la partecipazione e 

l’apprendimento attivo, contribuendo anche allo sviluppo delle competenze digitali e trasversali. E’ 
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proprio la situazione eccezionale che ci può consentire  di sperimentare e indagare, con una certa 

serenità, strade non ancora percorse, un grandissimo cantiere di sperimentazione per accogliere 

dentro di sé la molteplicità degli strumenti, la pluralità delle voci per favorire il protagonismo degli 

studenti in tutte le attività che si propongono.  

Oggi, la prospettiva di una prolungata chiusura pone il problema di come rendere 

significativa, in termini educativi, l’attività didattica che sarà possibile svolgere fino all’eventuale 

rientro, e quale valutazione dare, in queste condizioni, dei risultati raggiunti dagli studenti. Non è 

possibile prevedere quando le scuole riapriranno e ancora di meno escludere uno scenario di 

scuola intermittente, più o meno esteso nel prossimo futuro. Se il gap di apprendimenti di poche 

settimane poteva essere facilmente recuperato con un po’ di impegno extra nella parte conclusiva 

dell’anno scolastico, una pausa lunga e dai contorni incerti proietta le scuole dentro una 

dimensione totalmente sconosciuta. In cui le opportunità di apprendere in rete rischiano di 

determinare chi resterà fedele al proprio percorso scolastico e chi, ancora una volta, abbandonerà.  

Non possiamo lasciare soli studenti e famiglie, e nessuno all’interno di questa comunità 

deve sentirsi solo e poco capace di confrontarsi con questa sfida. Per questo è necessario ricerca-

re l’equilibrio tra le nostre proposte e i bisogni educativi dei nostri ragazzi, evitando un eccesso di 

carico e, insieme, un difetto di attenzione e di presenza, rispettando le condizioni soggettive di o-

gni famiglia e, in taluni casi, il dolore, le attese, le difficoltà, che a volte non conosciamo.  

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 

classe, stiamo dando vita a un diverso “ambiente di apprendimento”. Nel pieno rispetto della 

libertà di insegnamento, valore costituzionalmente garantito, sono state fornite ai Docenti, alcune 

indicazioni, relativamente agli strumenti da adottare, frutto di valutazioni che attengono 

prioritariamente alla facilità d’uso e alla qualità del servizio offerto. Le scelte, da parte di tutti, sono 

dettate da un unico principio: “mettere lo studente al centro dell’azione didattica”, cercando di non 

disorientarlo utilizzando strumenti diversi o impegnandolo per un tempo e con carichi di lavoro 

sproporzionati ed eccessivi. 

Il Registro Elettronico ARGO, unico strumento elettronico che può essere considerato mezzo 

ufficiale di comunicazione Scuola-Studente-Famiglia, continua ad essere lo strumento “principe” 

mediante il quale comunicare le attività didattiche da svolgere e i compiti da assegnare. Pertanto, 

si consiglia, di consultarlo quotidianamente.  Sono stati attivati diversi strumenti  di condivisione di 

materiali (Piattaforme di Didattica). In particolare le piattaforme Google Suite for Education, alla 

quale la scuola è registrata e ha profilato con un account @iissfiore.edu.it sia i docenti che gli 

studenti e la piattaforma Weschool. I Docenti hanno attivato anche canali per le videoconferenze.  

Tutti gli allievi dell’Istituto sono tenuti a partecipare a questa forma di attività didattica a 

distanza, dimostrando: 

 rispetto delle regole e delle consegne;  

 partecipazione frequente al lavoro della classe; 

 impegno e continuità nello studio anche attraverso la produzione di prodotti digitali; 

 rispetto, anche nel rapporto a distanza, dei valori alla base della convivenza scolastica, 

che sono stati condivisi nel Patto formativo. 
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Nella fase di sospensione delle attività didattiche in presenza non ci sono "assenze"; il 

decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 prescrive che l’anno scolastico sarà valido anche se conteggerà 

meno di 200 giorni di lezione. Il docente potrà segnalare la scarsa partecipazione sul R.E. 

utilizzando il canale delle Note Disciplinari, avendo cura che la comunicazione arrivi unicamente 

alla famiglia dell’alunno. Nella seduta del Collegio dei Docenti del 26 marzo 2020, svolta in 

modalità “a distanza”, i Docenti hanno condiviso modifiche alla Griglia di Valutazione della 

Condotta per valorizzare il comportamento degli studenti in questa fase di DaD.  La Griglia di 

Valutazione della Condotta è allegata alla presente comunicazione. 

Quello della valutazione è certamente uno degli aspetti più delicati, sia per i retaggi culturali 

che si trascina dietro da anni, sia per le modalità operative da mettere in campo nella didattica a 

distanza. Senza voler prefigurare scenari legati ai prossimi scrutini ed esami di Stato, i docenti 

controlleranno, verificheranno e documenteranno, nel pieno rispetto della libertà di 

insegnamento, lo svolgimento da parte degli studenti delle attività pianificate. La valutazione avrà 

come finalità la continuità del dialogo educativo e il coinvolgimento, quanto più ampio possibile, di 

tutti gli studenti.  Pertanto la valutazione terrà  conto del periodo storico che stiamo vivendo e 

degli strumenti usati verrà riportata, nella forma che i docenti riterranno più opportuna,  sul 

registro elettronico, unico canale ufficiale di comunicazione scuola-famiglia.   

Il valore da attribuire in fase di scrutini a queste “misurazioni” è stato oggetto di condivisione 

all’interno del Collegio dei Docenti del 26 marzo u.s., nel quale si è stabilito che essendo la DaD 

una “didattica di vita”  la stessa va premiata con una valutazione che valorizzi non i contenuti 

teorici e nozionistici della disciplina, ma premi e promuova soprattutto la formazione degli 

studenti come “persone autentiche”. Si tratterà, naturalmente, di una valutazione c.d. 

"formativa", che viene compiuta in itinere, per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 

conoscenze, considerando che gli obiettivi disciplinari prefissati potranno essere raggiunti anche 

nella prima parte del prossimo anno scolastico.  

E’ necessario raccomandare agli studenti e alle famiglie una particolare attenzione, al 

rispetto delle normative sulla privacy. L’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, 

nell’ambito delle attività di DaD si deve limitare alle attività proposte e rientra pertanto nella 

liberatoria firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione. Per quanto previsto dalle normative 

attualmente vigenti, è fatto divieto ai docenti e agli studenti di conservare e diffondere immagini e 

riprese per qualunque motivo non inerenti l’attività didattica, soprattutto in rete o attraverso i 

social. Per la pubblicazione dei video in cui sono presenti immagini e foto sul canale “youtube” 

dell’Istituto, raggiungibile esclusivamente dal sito della scuola alla sezione #iorestoacasa, è 

necessaria la firma da parte dello studente maggiorenne o dei genitori se minorenne, il cui format 

è scaricabile dallo stesso sito. Per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto delle 

videolezioni e più in generale dell’attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo. E’ 

fatto divieto ai ragazzi, inoltre, di diffondere le password e i codici di accesso alle classi virtuali, per 

evitare l’accesso di persone non autorizzate. Sul sito è presente l’Informativa sul trattamento dei 

dati nella DaD. 

Per non lasciare indietro nessun alunno, saranno attivato sportelli “a distanza” individuali e 
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di gruppo in primis realizzati dai docenti con “orario potenziato” e in maniera compatibile con il 

monte ore complessivo del loro incarico.  

Per gli allievi che non dispongono di strumenti idonei per usufruire di tali attività, i genitori, 

potranno richiedere dispositivi in comodato d’uso, secondo quanto stabilito dalla Nota dedicata 

pubblicata sul sito della scuola.  

Anche in periodo di sospensione delle lezioni non si sospende il dialogo con i docenti: i 

genitori possono chiedere un colloquio inviando una mail all’indirizzo del Docente o a quello della 

scuola. Il Colloquio si svolgerà con i tempi e le modalità individuate dal Docente tenuto conto delle 

esigenze del genitore.  

Non è per retorica se vogliamo concludere questa comunicazione con un “andrà tutto bene”; 

dobbiamo crederci e, nella speranza che si ritorni alla normalità al più presto, continua il nostro 

impegno per i nostri ragazzi e le famiglie. La collaborazione di tutte le componenti della scuola sino 

ad oggi è stata preziosa e per questo ringrazio tutti, nella certezza che sapremo fare tesoro  delle 

pratiche che, strada facendo, stiamo acquisendo e che sicuramente ci offrono un’opportunità per 

attivare modalità di didattica interattiva quando, finalmente, torneremo ad incontrarci.  

Dico ai ragazzi che ci mancate tanto e che speriamo torniate presto a riempire delle vostre 

voci, della vostra allegria, del vostro entusiasmo i corridoi e le aule della nostra scuola. 

La vostra Preside 

Sara Giannetto  
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