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Al Personale docente
Al sito Web
SEDE

Oggetto: Didattica a Distanza

Gentili docenti,
a seguito di segnalazioni pervenutemi da parte dell’utenza ritengo sia opportuno indicare delle Linee Guida,
comuni a tutti i docenti, con lo scopo di rendere la pratica della didattica a distanza più agevole sia per i docenti
che per l’utenza.
Nessun docente è ovviamente esonerato dall’impegno di fornire il proprio supporto professionale agli
studenti, alle famiglie e ai colleghi.
Vi esorto anche a leggere la Nota Ministeriale n. 279 dell’8/3/2020 contenente istruzioni operative relative
al DPCM 8 marzo 2020 e che fa esplicito riferimento a quanto segue:
1. la mera trasmissione di materiali ad alunni/e dovrà essere progressivamente abbandonata, in quanto
non assimilabile alla didattica a distanza;
2. la trasmissione di compiti ed esercitazioni, se ritenuta opportuna, dovrà essere accompagnata da
una qualche forma di interazione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza (es. video
chiamate, video lezioni);
3. esercitare periodicamente attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra le
diverse discipline e carichi eccessivi di compiti assegnati che, senza la presenza del docente,
potrebbero risultare non solo poco proficui ma, in taluni casi, dannosi;
4. favorire buone pratiche che possano sopperire, anche se solo parzialmente, alla dimensione
comunitaria e relazionale del gruppo classe;
5. avere, anche a distanza, riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali, (aggiungo io)
collaborando attivamente con i docenti di sostegno.
Oltre alle Indicazioni del Ministero è fondamentale che tutti si abbia la consapevolezza che
l’eccezionalità degli eventi, peraltro in continuo divenire, richiede i NECESSARI TEMPI DI
ASSIMILAZIONE e ADATTAMENTO da parte dei soggetti coinvolti, affinché TUTTI, docenti, studenti,
famiglie, possano gradualmente e senza inutili pressioni, padroneggiare i nuovi strumenti e le nuove
metodologie didattiche, peraltro in un contesto sociale di emergenza e preoccupazione, che NON può essere
sottovalutato.
In questo momento, infatti, le famiglie necessitano di un’attenzione particolare, che sia più un
accompagnamento, un incoraggiamento e non un carico di ulteriori incombenze o situazioni-problema da
affrontare, dal momento che, e tutti ne siamo consapevoli perché lo stiamo vivendo in prima persona, già la
stessa riorganizzazione familiare quotidiana non è affatto semplice.
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Ciò premesso e nel rispetto:
- delle Indicazioni del Ministero,
- della libertà di insegnamento di ciascun docente,
- dell’eccezionale momento storico
si raccomanda :
1. in primo luogo, accertarsi che tutti gli studenti siano provvisti di strumenti idonei alla didattica a
distanza (tablet o computer) e, in caso contrario, segnalare al Dirigente i nominativi di chi non ne sia
provvisto,
2. prediligere attività che mettano anche in campo le competenze e le abilità e non solo le conoscenze
3. pensare alla didattica a distanza come una pratica SPERIMENTALE (ed in effetti lo è, da tutti i punti
di vista), in cui prendersi anche i TEMPI necessari per la RICERCA e la FORMAZIONE, per le quali
mi impegno a mettere a vostra disposizione tutte le risorse necessarie;
4. PROGETTARE IN TEAM a distanza (è necessario coordinarsi come Consiglio di classe)
5. come strumentazione, si invita ad utilizzare:
 ARGO ScuolaNext - caricando le consegne sulla sezione Bacheca, per consentire ai genitori
un canale chiaro ed univoco su cui andare a recuperare i materiali ed evitare smarrimento e
confusione;
 La piattaforma moodle “Giorgibook” (per la registrazione rivolgersi al prof. G. Rizzo)
 Le piattaforme “Cisco Webex” e , da poco attivata, “G-Suite” (per informazioni rivolgersi
al prof. L. Napolitano)
 La piattaforma “Weschool”
So che molti di voi hanno già attivato, in tutto o in parte, quanto sopra descritto, e ci tengo a far presente
a ciascuno che sono a disposizione per qualsiasi necessità, sia individuali che dei team, e disponibile a chiarire
ogni tipo di dubbio, consapevole di quanto possa essere complessa la comunicazione esclusivamente a distanza
o tramite circolari.
Ogni situazione problematica, anche a questi livelli, può trasformarsi in un’opportunità e sono certa,
perché sto già rilevandone i primi germogli, che verranno fuori NEI TEMPI GIUSTI e senza fretta o ansia da
prestazione, delle ottime pratiche educative prima che didattiche, delle prassi davvero inclusive, e degli
approcci altamente innovativi che riveleranno il loro straordinario potenziale quando torneremo al lavoro in
presenza!
Ci tenevo a comunicarvi che anche la segreteria, i tecnici e i collaboratori non hanno mai smesso di
operare per la scuola, permanendo sul posto di lavoro con serietà e coraggio, e avendo come priorità il
benessere di tutti coloro che vi operano e dell’utenza.
Ciò per sottolineare che siamo una grande squadra in grado, anche in questa situazione del tutto
eccezionale, di funzionare in modo eccellente.
Di questo non posso che ringraziarvi e spero di poterlo fare al più presto di persona!
Vi saluto con grande stima e affetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

2

FABRIZIO MINA
16.03.2020
19:18:18 UTC

Istituto Tecnico Tecnologico “G. GIORGI” – Brindisi
Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione,
Meccanica Meccatronica, Energia
C.F. 80001970740 Cod. Mec. BRTF010004
Web: https://www.ittgiorgi.edu.it

Via Amalfi, 6 72100 BRINDISI
Tel. 0831418894 – Fax 0831418882

3

e-mail: brtf010004@istruzione.it
p.e.c.: BRTF010004@pec.istruzione.it

