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       Ai docenti dell’IC Nitti   

CIRCOLARE 171 

Oggetto : vademecum per la gestione della didattica a distanza , indicazioni e 

riflessioni  

 

 

Cari docenti ,  

come ho già avuto modo di evidenziare nessuno di noi era pronto a questa 

Rivoluzione della didattica , avvenuta cosi repentinamente , passando dal 

modello  tradizionale ( La lezione in classe con gli alunni ) alla didattica 

appunto a distanza  . 

Non avendo la possibilità di vedervi tutti insieme , vi invio questa mia 

comunicazione che ha lo scopo di orientarvi rispetto allo scenario di 

riferimento , organizzare le attività in modo uniforme all’interno dell’Istituto  

, aspettando  eventuali suggerimenti . 

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Il Piano digitale nelle  scuole ,  venne  avviato perché nel 2013 l’OCSE 

affermava la presenza di un esorbitante divario digitale tra le scuole italiane e 

quelle straniere . Fu cosi che lo Stato italiano avviò un lungo lavoro di 

modernizzazione che ha permesso di colmare alcune carenze  , sebbene 

rimanga ancora molto da fare ( aumentare le dotazioni , ecc )  
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L’introduzione negli istituti di apparecchiature tecnologiche, quali le Lavagne 

Interattive Multimediali (Lim) o i computer portatili, ha sicuramente aiutato i 

docenti a catturare l’attenzione dei propri alunni, ormai nativi digitali. 

In questo scenario ,e nel dibattito pedagogico che ne è conseguito , 

emergeva  che alcuni professori, con anni di scuola “tradizionale” alle spalle, 

preferivano  tenersi alla larga dal “demone tecnologico”, affidandosi agli 

strumenti di sempre.  

Tuttavia bisogna,  aggiungere che l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche 

non è utile soltanto agli alunni, ma facilita anche il lavoro dei docenti: 

computer o tablet, ad esempio, aiutano in modo particolare nella correzione 

di test e verifiche, sia in classe che online. Questi strumenti, infatti, calcolano 

autonomamente il risultato corretto, a differenza dell’occhio umano che può 

sempre essere soggetto a distrazioni o a cali di concentrazione. 

E’ evidente che il processo di digitalizzazione nelle scuole potrà 

considerarsi davvero efficiente quando saranno migliorate le dotazioni 

all’interno delle  scuole  e quando si attiverà  la formazione dei docenti, 

affinché tutti risultino in grado di poter gestire questo nuovo modo di “fare 

scuola”.  

In altre parole  la distinzione tra scuola digitale e scuola tradizionale 

dovrebbe mantenersi tale da consentire a studenti e professori di 

sfruttare al massimo le potenzialità delle innovazioni senza, però, 

perdere il fascino e l’importanza dello studio sui libri, della ricerca sui 

documenti e il piacere della scrittura. 

LA RIVOLUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Le considerazioni fin’ora fatte , in una situazione diversa potevano anche 

rimanere lettera morta , ma la tragedia del COVID_19 , la sospensione 

delle  attività didattiche nelle scuole , la necessità di salvaguardare l’anno 

scolastico e primo tra tutti il diritto costituzionale alla istruzione ,  ha fatto si 

che nel giro di pochi giorni , le considerazioni sono diventate azioni . 



Come Istituto  Nitti siamo scesi in campo da subito , con indicazioni chiare 

che andavano nella direzione di salvaguardare gli alunni ( che non dovevano 

essere schiacciati dalla mole di compiti ) e di tranquillizzare i docenti , 

soprattutto quelli che si trovavano molti distanti dalla digitalizzazione .  

Inoltre fino alla nota 388 del MI , non avevamo neanche degli orientamenti 

su come dovevamo organizzarci , veniva solo evocata la didattica a distanza . 

Le diverse circolari interne diramate , la nascita di due cabine di regia , il 

contatto con i docenti hanno evidenziato luci e ombre della nostra 

organizzazione .  

Sicuramente è emersa da subito la voglia di mettersi in gioco , di mettere  a 

supporto dei colleghi meno digitalizzati le proprie competenze ma sono 

emerse anche delle  ombre , a volte legate a posizioni “ soggettive “ che non 

possono essere accolte . 

Vorrei sottolineare che anche se a distanza , noi siamo in servizio e 

quindi non possiamo esimersi dal lavorare con i nostri alunni . 

Proprio per tutto il materiale raccolto in questi quindici giorni mi sento in grado 

di definire un Vademecum : indicazioni chiare per tutti , soprattutto da un 

punto di vista organizzativo .  

Leggete quindi con attenzione , e attraverso i docenti che fanno parte della 

cabina di regia , inviatemi dei suggerimenti ed integrazioni . 

Prima di riportare il VADEMECUM , VI INVITO A LEGGERE QUESTA 

MAIL DI UN GENITORE DELLA SCUOLA SECONDARIA .  

 Gentile Preside 

oggi é domenica e alla vigilia della prossima settimana di scuola on Line mi 
sono svegliata con il pensiero di scriverle questa mail. 
Le scrivo per ringraziarla ancora una volta degli sforzi che insieme a tutti i 
professori e collaboratori sta facendo per la gestione e la prosecuzione della 
didattica. 



È una emergenza di guerra, fantascienza come giustamente scrive anche lei, 
che richiede a tutti noi adulti la capacità di risolvere i problemi e soprattutto 
responsabilità e amore. 
Cose che, nell’immediato, si esprimono nella realizzazione nei nostri compiti 
(anche per chi come me ha perso il lavoro e non ha minima prospettiva di 
ripresa a breve termine) e nella correttezza dei comportamenti sociali che ci 
sono stati imposti, superando le critiche. 
Ma al di là della nostra efficienza e del nostro rispetto delle direttive, cose per 
cui siamo un importante esempio civile per i nostri ragazzi, credo sia 
importante un altro elemento. 
Soprattutto nella scuola e soprattutto in questo momento di emergenza 
in cui i ragazzi sono emotivamente uno degli anelli deboli, credo sia 
importante che i professori si sforzino non solo di seguire la 
programmazione ma di interloquire con empatia e umanità.  
La comunicazione e i modi della comunicazione sono ancora più importanti 
adesso. 
Accoglierli con entusiasmo , esprimere il piacere di rincontrarsi anche se 
virtualmente, o semplicemente salutarli con un sorriso uno ad uno prima di 
iniziare la lezione; alleggerire la situazione scherzandoci su, essere 
consapevoli che con le video lezioni si stanno muovendo nel loro mondo ... e 
quindi qualche battuta di autoironia sui propri limiti e di richiesta di aiuto sulla 
propria “impreparazione” non potrebbe che essere coinvolgente per i ragazzi 
.... così semplicemente, educatamente e umanamente... 
chiedere anche aiuto a loro, coinvolgerli in una cooperazione .... 
Ecco cara preside , così come giustamente i ragazzi hanno ricevuto le regole 
di dignità e comportamento da seguire nei prossimi giorni , così mi permetto 
di chiederle ad invitare i professori a fare un piccolo passo in più: oltre lo 
sforzo e lo stress di trasferire la loro didattica su un canale da molti ancora 
sconosciuto, di fare attenzione all’atteggiamento, di insegnare con uno stato 
d’animo semplice, aperto, amorevole nella comune “barca on Line” che sta 
traghettando tutti alla fine dell’anno scolastico 
Grazie 
 
Il genitore richiama due parole a me care : empatia e umanità . 

Ecco quindi che prima ancora di esercitare il ruolo di docenti dobbiamo 

essere persone , capaci attraverso un atteggiamento empatico di 

sintonizzarci con i nostri alunni , e prima ancora di proporre contenuti , 

dovremmo parlare , chiedere loro come stanno vivendo questo momento , far 

sentire anche virtualmente la nostra presenza .  

Gli psicologi già mettono in guardia dalle conseguenze post 

traumatiche che dovremmo affrontare dopo l’emergenza .  



E quindi come sempre , mi appello alla vostra sensibilità  e  vi chiedo di  

accompagnare gli alunni più fragili , e sappiamo bene chi sono , anche con  

messaggi individuali  successivi alla  video lezione , che avrebbero  il valore 

di una pacca sulla spalla . 

Non abbiamo bisogno in questo momento di valanghe di nozioni o 

all’opposto di non far nulla , ma dobbiamo dosare , in modo equilibrato 

le consegne che diamo . 

Il confronto tra i docenti è la chiave di lettura  ,si sostituisce agli incontri in 

presenza durante la programmazione (   per la scuola Primaria  ), o i 

dipartimenti , ed evita che ognuno vada per la sua strada . 

VADEMECUM  

VOCI  INDICAZIONI 

Progettazione  
Di lungo termine   

E’ stata inviata ai docenti della cabina di regia dei due 
ordini di scuola  , un modello da rivedere , condividere 
e compilare successivamente . 
La necessità di rivedere  la progettazione   annuale 
nasce dall’esigenza , che ricorrendo alla didattica a 
distanza , probabilmente le unità didattiche previste 
per quest’anno scolastico e per ciascuna disciplina 
potrebbero subire delle  flessioni . 
Anche la nota 388 del MI indica alle scuole di rivedere 
la progettazione , laddove necessario   

Progettazione 
settimanale  

Per problemi organizzativi , mai come in questo 
momento è necessario acquisire entro  ogni venerdi , il 
quadro orario delle  video lezioni. 
Sarebbe anche importante dare indicazioni agli alunni 
chiare per ciascuna  disciplina dei materiali caricati 
settimanalmente sulle piattaforme   
Sostanzialmente i team ( per la Primaria ) e i consigli 
di classe della sec. di 1 ° dovrebbero anche 
confrontarsi a distanza sulla modalità di gestione degli 
orari , attività ecc. , compiti assegnati  

Strumenti utilizzati  Abbiamo già detto e lo ribadiamo :  

• Argo registro elettronico  

• Argo Next , Google Classroom , Edmodo come 
piattaforme  

• Zoom per le video lezioni  
Inoltre si potranno , come già sta succedendo per gli 
alunni diversamente abili e alunni DSA e Bes , 



supportare i ragazzi individualmente   

Organizzazione 
oraria 
 
 
 
 
 
 
 
Assegnazione 
compiti  
 
 
  

L’orario canonico delle  lezioni è saltato e sarebbe 
abbastanza complicato attuarlo a distanza. 
Ma in ogni caso l’orario settimanale delle  discipline 
deve orientare .Sicuramente non di dovrà né eccedere 
né abbondare ma in questo momento qualche famiglia 
segnala , da parte di qualche docente o assegnazione 
dei compiti eccessiva o all’opposto scarsa   
 
 
 
Nell’assegnazione dei compiti si dovranno  gestire sia i 
compiti assegnati tradizionalmente e svolti con 
materiale cartaceo ma anche quelli assegnati e 
caricati  ,sulle piattaforme  evitando che gli alunni 
passino troppe ore davanti al PC  
 
 
 
 
 

Programmazione 
scuola primaria  
 
 

Si sta facendo ma suggerisco ai docenti di confrontarsi 
con la modalità zoom 

Riunioni collegiali  
 
 

Al momento non si faranno  
Sicuramente se la situazione perdura , bisognerà 
attuarle in modalità remota . 
Per il Collegio dei docenti  , vedremo come 
suggeriranno di agire  

Valutazione  
 
 

Sicuramente il punto di Riferimento è il nostro 
Regolamento che si ispira alla fonte normativa . 
La circolare interna , dove si riassumevano gli aspetti 
più importanti della nota 388 del MI ha affrontato 
questo tema . 
Per cercare di creare situazioni difformi , è in corso , 
all’interno dei Dipartimenti della scuola Sec. un 
confronto tra i docenti  
 

Invio dei materiali 
ai referenti  
 
 

Nel rispetto del lavoro di tutti i materiali richiesti dai 
referenti devono essere acquisiti nei tempi indicati . 
Si prega di evitare di mandare materiali ad ogni ora del 
giorno . 
Anche noi non dobbiamo stare davanti al PC più di un 



cero numero di ore  

  

 

Infine per qualsiasi problema o suggerimento si chiede di rivolgersi 

direttamente al Dirigente Scolastico evitando di sottoporre i collaboratori del 

Dirigente ad un inutile numero di quesiti . 

Ultima informazione : per chiedere strumenti  (tablet, computer, ecc.) 

dovremmo quantificare le esigenze  e per  avere GIGA ILLIMITATI messi a 

disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind le info si troveranno   

all’indirizzo : https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/“ 

 

Buon lavoro e come ha scritto una alunna su un bellissimo disegno : 

Ci vediamo al mare !!!! 

 

      Il Dirigente Scolastico  

     Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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