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 A tutti i Docenti    

                                                                                                                        e ai Genitori  degli Alunni  

                                                                                                            del 2° Circ. Did. “E.Solito”- Gela 

                                                                                                                                                   
 

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Prosecuzione attività “DAD”  e   utilizzo piattaforma G-SUITE  

 

In merito all’attività didattica a distanza, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei docenti 

su quanto esplicitamente affermato dal MIUR nella Nota MIUR 279 dell’8 marzo 2020: 

“Il    protrarsi  della  situazione  comporta  la  necessità  di  attivare  la  didattica  a  distanza,  

al  fine  di  tutelare  il  diritto  costituzionalmente  garantito  all’istruzione.  Le  strutture  del  

Ministero  sono  a  disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro 

docenti stanno intraprendendo una  varietà  di  iniziative,  che  vanno  dalla  mera  

trasmissione  di  materiali  (da  abbandonarsi  progressivamente,  in  quanto  non  assimilabile  

alla  didattica  a  distanza),  alla  registrazione  delle  lezioni, all’utilizzo di strutture. Ogni 

iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica  è,  di  per  sé,  utile.  

Si  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  a  distanza.  Va,  peraltro,  esercitata  una  

necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a 

distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. 

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre 

bambine patiscano  abitudini  di  vita  stravolte  e  l’assenza  della  dimensione  comunitaria  e  

relazionale  del gruppo  classe.  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” 

In considerazione di ciò, tenendo conto del consistente prolungarsi della fase di sospensione delle 

attività didattiche e al fine di valorizzare appieno il lavoro già in corso di svolgimento da parte dei 

docenti del nostro Istituto, mi preme rilevare quanto segue: 
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1. .Scuola dell’Infanzia 

Dopo una prima fase emergenziale, il protrarsi della chiusura di fatto della Scuola,  ci impone di 

intensificare ancora il  contatto coi nostri piccoli alunni. Le modalità possono essere le più varie, a 

seconda delle competenze digitali e della creatività dei singoli docenti e dei team di intersezione , 

della disponibilità di strumentazione informatica posseduta dalle famiglie, delle modalità abituali di 

trasmissione delle informazioni utilizzate dai singoli team e dal costante feed back scuola-famiglia: 

L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello  di privilegiare la dimensione ludica  e 

l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 

È davvero apprezzabile, da parte di ogni docente, ogni tentativo di confronto fra le varie esperienze, 

la proposta di una linea comune di azione fra i diversi plessi della Scuola dell’Infanzia. Ogni 

confronto e ogni discussione, finalizzata alla ricerca di linee d’azione comuni, è di per sé fertile e 

interessante, quand’anche non approdi a soluzioni completamente condivise, e sono più che certo 

che  non mancherà di portare positive conseguenze sul lavoro futuro, in condizioni di “normalità”..! 

In un periodo così particolare le naturali criticità emerse sono state e continuano ad essere   

compensate dalle  tante idee e proposte che a maggior ragione  non vanno disconosciute. 

Dal punto di vista pratico, sulla linea di quanto esplicitato nella nota ministeriale sopra citata, invito i 

docenti della Scuola dell’Infanzia a persistere nell’attuale ricerca di proposte di impegno e di lavoro 

che, seppur minime, passino attraverso una qualche forma di contatto diretto coi nostri piccoli 

alunni. 

2. Scuola Primaria 

 

Anche per la Scuola Primaria il prolungamento dei termini di sospensione delle attività didattiche 

ha richiesto un “cambio di passo”. Occorre perciò una sorta di upgrade: nei limiti del possibile, 

occorre “rivisitare ” modalità didattiche che consentano di raggiungere  tutti  gli alunni con 

particolare attenzione per i bambini con difficoltà, nell’ottica della “Scuola Inclusiva”. All’uopo si 

chiede di  riadattare l’ attività di programmazione  implementando nuove azioni di DAD con 

l’ausilio di nuovi strumenti con “dominio@secondocircologela.edu.it” quali G.Suite,Google-Meet. 

Ritrovandosi insieme, anche in modalità virtuale, i docenti tentino di programmare nei limiti del 

possibile iniziative di tipo laboratoriale da proporre ai nostri alunni, insieme a compiti che possano 

occuparli in attività di ricerca e di costruzione di prodotti e di elaborati da restituire nei giorni 

successivi, possibilmente condividendoli on-line con insegnanti e compagni. A questo proposito 

suggerisco caldamente ai docenti di tutte le classi di Scuola Primaria di non esitare ad attivare 

Classroom e Google Meet disponibile sulla Piattaforma G-suite gìà attiva nella nostra Scuola, allo 

scopo di sfruttarne tutte le potenzialità, ivi compresa quella di un contatto più diretto e facilitato con 

i genitori dei nostri alunni, figure insostituibili nella loro funzione di intermediari fra la proposta 

didattica e lo strumento digitale.  

Ricordo infine i punti essenziali per un’efficace DAD : 

 

a. collegialità e condivisione delle proposte didattiche;  la cooperazione tra i docenti è 

fondamentale nella scuola, sempre. In queste condizioni ancora di più. Se i docenti non si 

coordinano, non concordano un orario delle loro attività, non si parlano sui metodi e sul carico di 

lavoro, la DAD deraglia. Avere spirito di cooperazione, abbandonare l'individualismo spesso 

presente nella didattica italiana è la prima cosa; 

b. tenere traccia con precisione delle attività svolte ; 

c. tenere in stand by il problema delle valutazioni, che affronteremo appena sarà realistico farlo 

seguendo soprattutto le indicazioni Ministeriali; 

d. in vista di una futura azione di monitoraggio delle azioni di didattica a distanza, coordinatori e 



referenti saranno chiamati a produrre un resoconto delle attività svolte, dal punto di vista sia 

contenutistico che metodologico e quantitativo;  

e. valutazione non vuol dire voto. Chi vuole subito “mettere i voti”, perché altrimenti “non ha 

abbastanza voti” è completamente fuori strada.  La scuola non ha bisogno di “mettere un sacco 

di voti”, neanche in condizioni normali. Forse questa emergenza può far capire a tutti che la 

scuola “fatta bene” non ha il suo fine ultimo e il suo centro nel voto, ma  educare e istruire   

significa garantire il successo formativo a tutti gli alunni e fare della Scuola  “ una scuola di 

tutti e di ciascuno”…(Don Milani), dove ogni studente possa essere consapevole dei  propri 

punti di forza e di debolezza; 

f. Evitare assolutamente la riproduzione delle pratiche tradizionali. 

Cosa fondamentale: abbandonare l'idea che “sapere” vuol dire “avere imparato a memoria”; 

g. Le videolezioni, o comunque le attività in collegamento diretto (sincrono): servono, per 

“seguire” gli alunni, per accompagnarli sempre; devono essere “costanti”, che vuol dire regolari; 

non vuole dire che devono essere onnipresenti, soffocanti; però il contatto quotidiano di 

qualcuno del consiglio di classe ci deve essere, anche breve. Il contatto può essere garantito 

anche con altri mezzi, oltre al video in sincrono: video registrati, messaggi scritti, messaggi 

audio ecc. La cosa più importante è che gli studenti devono sentirsi seguiti. 

 Il momento di incontro deve servire per discutere i lavori fatti, per rivederli, per restituirli. 

Anche solo dare dei testi da leggere e poi parlarne a partire da dubbi e domande; tutto ciò fin qui 

detto deve peraltro attenersi alle indicazioni consigliate dal Garante della Privacy. 

 

Nel ricordare, infine, che la “ Scuola è presente e non si ferma” mi è gradito inviare un caro 

abbraccio agli alunni del II Circolo Didattico, un saluto davvero cordiale a tutti i loro genitori 

insostituibili interlocutori nel forte legame tra Scuola–Famiglia; un Grazie speciale a tutti gli 

Insegnanti dell’Istituto che ogni giorno con impegno, disponibilità e competenza,  hanno 

mostrato, mostrano e sicuramente continueranno a mostrare  fino alla fine dell’anno scolastico, 

di possedere un forte senso di responsabilità e vocazione al dono dei più alti valori educativi! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Baldassare Aquila 

 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.) 

 


