
 

Circ. n. 93           Tortolì,  16/03/2020 

 

Ai sigg. Docenti   

di tutti gli ordini di scuola 

 

Oggetto: Indicazioni sulla Didattica a Distanza 

 

L’attuale sospensione delle attività didattiche sta costringendo la scuola a ripensarsi, 

soprattutto negli strumenti e nelle metodologie adottate,affinché possa realizzare, efficacemente, la 

sua mission: contribuire, come soggetto primario, nello sviluppo delle competenze sociali, culturali 

e professionali delle nuove generazioni.  

Tali finalità, in questo particolare periodo di contrasto alla diffusione epidemiologica, 

possono e devono essere raggiunte ripensando e riprogettando uno stile comunicativo nuovo 

attraverso la didattica a distanza che non si esaurisce nella semplice trasmissione di contenuti – 

assegnazione di compiti – valutazione (circolo già ampiamente superato da tempo), ma che potenzia 

la socialità e la serenità psicologica delle bambine e dei bambini, delle studentesse e degli studenti   

Anche la nota ministeriale 279 – 8marzo 2020 “consiglia comunque di evitare, soprattutto 

nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata 

da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto” […]“Anche le più 

semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, 

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

Bisogni educativi speciali” 

Si invitano pertanto gli insegnanti, soprattutto nella scuola primaria, cioè laddove la 

dimensione affettiva e la presenza fisica sono prioritari, a non limitarsi esclusivamente alla 

consegna di compiti da svolgere (che comunque devono rispettare i tempi di apprendimento dei 

ragazzi e dei bambini), attraverso la piattaforma www.openclass.it (attivata dalla scuola) o altri 

strumenti ritenuti più idonei, agili, o opportuni da ogni singolo insegnante o team di classe, ma 

soprattutto a garantire la dimensione dell’affettività, a farsi “vedere” o anche “sentire” dai 

bambini (basta un messaggio vocale, una miniregistrazione, tanto per fare un esempio, tramite 

whatsapp)per contribuire a far affrontare positivamente ai bambini e alle bambine questo periodo in 

cui “le abitudini di vita risultano stravolte per l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale 

del gruppo classe” 

Infatti, si legge nella nota del MI del 13/03/2020,  i bambini “chiedono di poter ascoltare le 

vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno 

di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Particolare cura, inoltre, dovrà essere riservata alle bambine ed ai bambini più deboli, coloro 

che hanno Bisogni Educativi Speciali o il riconoscimento dei benefici della L.104/92, in modo tale 

da garantire sempre e comunque una piena e sostanziale inclusività 
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Operando in questo modo la scuola e gli insegnanti realizzano la loro mission: essere un   

punto di riferimento per la socializzazione e la maturazione dei propri alunni, anche attraverso la 

dimensione comunicativa, affettiva e relazionale. 

Si ricorda infine a tutti i docenti che ogni attività svolta deve essere documentata e pertanto, 

se non viene utilizzata una piattaforma online (che registra in automatico le attività) si invitano a 

voler compilare una sorta di “diario di bordo” utilizzando il modello di registro elaborato da questa 

dirigenza, in data 9 marzo 2020 prot.1239 

Si confida nella deontologia e piena collaborazione di ogni insegnante, riportando  un 

pensiero di Einstein che sosteneva che un periodo di crisi potesse essere “una vera benedizione per 

ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare progresso". 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


