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Ai Sigg. docenti 

Ai Sigg. genitori                                                                                                                    

                              Agli alunni 

dell’I.C. “Enzo Drago” 

sito web 

atti 

 

OGGETTO: implementazione e monitoraggio sulla didattica a distanza. 

 

La nostra scuola ha attivato, come previsto dalla normativa di emergenza per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia dal corona virus, l’attività didattica a distanza attraverso l’utilizzo di vari 

strumenti. Nella circolare 2023 del 10 marzo scorso si specifica quanto segue: 

“Si consiglia comunque di evitare la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, e di 

accompagnare gli alunni con qualche forma di didattica virtuale o anche semplicemente di 

contatto a distanza.” 

 Fermo restando che in questo periodo di isolamento ogni docente può decidere di attivare la propria 

didattica a distanza in vari modi, è assolutamente opportuno assicurare un contatto costante con 

gli alunni e con le famiglie al fine di garantire un proseguimento delle attività didattiche.  

I coordinatori di classe avvieranno un monitoraggio per accertarsi che tutti i docenti stiano 

seguendo le indicazioni fornite (con la specifica dei software e delle piattaforme utilizzate) e che 

tutti gli studenti siano stati coinvolti e inclusi nella nostra offerta di didattica a distanza, tenendo 

conto naturalmente degli strumenti a loro disposizione, sia da parte dei docenti sia da parte delle 

famiglie. Per gli alunni, con particolare riferimento a quelli diversamente abili, che presentano più 

difficoltà o sono privi di strumentazione tecnologica, si potranno attivare altre modalità di strategie 

di didattica a distanza, anche con elaborazione materiale cartaceo da consegnare ai genitori, brevi 

manu, presso la scuola, su appuntamento e previa telefonata o comunicazione via e-mail. 

 Infine per fornire i dati di una  rendicontazione allo scrivente, sul buon funzionamento e 

sull’efficacia del lavoro in via di  svolgimento , i docenti Coordinatori si attiveranno, ciascuno per 

le classi in cui coordinano le attività, di verificare il numero degli alunni che usufruiscono della 

didattica a distanza, segnalando coloro che non hanno accesso alla piattaforma del registro o 

segnalando altre problematiche, tramite  comunicazione alla posta istituzionale  della scuola, al fine 
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di dare le stesse opportunità a tutti i ragazzi. Sarà cura della sottoscritta mettersi in contatto con le 

famiglie per capire e risolvere il problema. 

 Considerate le numerose segnalazioni pervenute dalle famiglie e le difficoltà oggettive/soggettive 

delle stesse, si consiglia altresì, in particolare per la Scuola Secondaria di I grado, di stilare un piano 

delle attività settimanale che preveda al massimo 4 materie al giorno al fine di evitare un 

sovraccarico o una sovrapposizione di lezioni virtuali e di assegnazioni di compiti. Il Docente 

Coordinatore avrà il compito di organizzare con i docenti della classe il nuovo piano di lavoro 

settimanale (dalle 9:00 alle 13:00) e rispettare il più possibile le fasce orarie presenti nel 

suddetto piano di lavoro anche per la semplice trasmissione di compiti. 

Si chiede la massima collaborazione per organizzare al meglio la didattica a distanza e venire 

incontro alle difficoltà evidenziate dalle famiglie. 

Colgo l’occasione per ringraziare quei docenti che da casa si stanno prodigando per non lasciare i 

ragazzi soli in questo delicato momento. Sottolineo l’importanza di dimostrare loro, in questo 

frangente, la vicinanza di una istituzione come la scuola. Una vicinanza da dimostrare, non solo 

attraverso le proposte didattiche quotidiane, ma anche con i messaggi di incoraggiamento, di 

informazione e di positività per il futuro. Adesso come non mai la nostra azione educativa, anche a 

distanza, risulta essere preziosa per sostenerli e farli crescere.  

L’animatore digitale e il team per l’innovazione rimangono a vostra disposizione con tutorial ed 

eventuale supporto telefonico. 

 

IL Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 


