
 

 

 

 

 

Oggetto: Riflessioni ed indicazioni operative 

(DaD)  

 

Carissimi Docenti, 

in questo momento di emergenza nazionale che stiamo affrontando, la scuola assume un ruolo 

fondamentale perché è chiamata a garantire il diritto all’istruzione per gli allievi, nonché ad organizzare 

nuove occasioni di apprendimento in contesti digitali per non farli rimanere da soli in un ambiente virtuale, 

avulso dalle relazioni umane e sociali che hanno caratter

apprendimento svolto in presenza. La necessità di organizzare e di implementare la didattica a distanza 

(DaD) è stata un’urgenza ed una necessità che tutti noi abbiamo affrontato nell’immediatezza, spinti dalla

consapevolezza di doverci attivare per intraprendere tutte le strategie possibili e utili a sostenere 

alunni curiosità, interesse e motivazione ad apprendere. Tutto ciò ha consentito di garantire il diritto 

inalienabile all’istruzione e, al contempo

disorientamento. Abbiamo imparato a lavorare a distanza restando però uniti e coesi nell’interesse 

comune: sostenere i nostri bambini e 

continui contanti “virtuali” con l’animatore digitale, il Team digitale e lo Staff di Presidenza.

Sento di inoltrate a tutti voi un sincero ringraziamento per il lavoro che state svolgendo, in termini di 

impegno disciplinare personale, di flessibilità in risposta alle esigenze delle famiglie, di percezione del 

“clima di classe” a distanza, soprattutto per l’entusiasmo e la professionalità 

responsabilità morale che vi contraddistinguono

formativa che sicuramente ha consentito di consolidare le competenze digitali in brevissimo tempo per 

gestire la complessità che stiamo affrontando, senza dimenticare di essere educatori e  formatori

attraverso lo schermo di un PC e consentendo di apprezzare, semmai ce ne fosse stato bisogno, il consueto 

rapporto di insegnamento-apprendimento svolto in presenza.  

Sono certa che molti di noi hanno ben compreso che il momento che stiamo vivendo richiede ascolto e 

necessita di un pensiero profondo che è frutto di riflessione e di condivisione, ed è qui la sintesi del nostro 

                                                                                              

                                                                                              

indicazioni operative per il proseguimento delle attività di DIDATTICA a

in questo momento di emergenza nazionale che stiamo affrontando, la scuola assume un ruolo 

è chiamata a garantire il diritto all’istruzione per gli allievi, nonché ad organizzare 

nuove occasioni di apprendimento in contesti digitali per non farli rimanere da soli in un ambiente virtuale, 

avulso dalle relazioni umane e sociali che hanno caratterizzano  da sempre il rapporto di insegnamento

apprendimento svolto in presenza. La necessità di organizzare e di implementare la didattica a distanza 

(DaD) è stata un’urgenza ed una necessità che tutti noi abbiamo affrontato nell’immediatezza, spinti dalla

consapevolezza di doverci attivare per intraprendere tutte le strategie possibili e utili a sostenere 

curiosità, interesse e motivazione ad apprendere. Tutto ciò ha consentito di garantire il diritto 

inalienabile all’istruzione e, al contempo, ci ha permesso di allontanare i rischi di estraniazione, angoscia e 

disorientamento. Abbiamo imparato a lavorare a distanza restando però uniti e coesi nell’interesse 

comune: sostenere i nostri bambini e le loro famiglie. Tutto ciò emerge dai vostri repo

continui contanti “virtuali” con l’animatore digitale, il Team digitale e lo Staff di Presidenza.

Sento di inoltrate a tutti voi un sincero ringraziamento per il lavoro che state svolgendo, in termini di 

di flessibilità in risposta alle esigenze delle famiglie, di percezione del 

“clima di classe” a distanza, soprattutto per l’entusiasmo e la professionalità e 

che vi contraddistinguono.  E’ questa un’occasione per tutti noi, un’opportunità 

formativa che sicuramente ha consentito di consolidare le competenze digitali in brevissimo tempo per 

gestire la complessità che stiamo affrontando, senza dimenticare di essere educatori e  formatori

rmo di un PC e consentendo di apprezzare, semmai ce ne fosse stato bisogno, il consueto 

apprendimento svolto in presenza.   

Sono certa che molti di noi hanno ben compreso che il momento che stiamo vivendo richiede ascolto e 

ta di un pensiero profondo che è frutto di riflessione e di condivisione, ed è qui la sintesi del nostro 
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per il proseguimento delle attività di DIDATTICA a DISTANZA 

in questo momento di emergenza nazionale che stiamo affrontando, la scuola assume un ruolo 

è chiamata a garantire il diritto all’istruzione per gli allievi, nonché ad organizzare 

nuove occasioni di apprendimento in contesti digitali per non farli rimanere da soli in un ambiente virtuale, 

izzano  da sempre il rapporto di insegnamento-

apprendimento svolto in presenza. La necessità di organizzare e di implementare la didattica a distanza 

(DaD) è stata un’urgenza ed una necessità che tutti noi abbiamo affrontato nell’immediatezza, spinti dalla 

consapevolezza di doverci attivare per intraprendere tutte le strategie possibili e utili a sostenere negli 

curiosità, interesse e motivazione ad apprendere. Tutto ciò ha consentito di garantire il diritto 

, ci ha permesso di allontanare i rischi di estraniazione, angoscia e 

disorientamento. Abbiamo imparato a lavorare a distanza restando però uniti e coesi nell’interesse 

emerge dai vostri report settimanali e dai 

continui contanti “virtuali” con l’animatore digitale, il Team digitale e lo Staff di Presidenza. 

Sento di inoltrate a tutti voi un sincero ringraziamento per il lavoro che state svolgendo, in termini di 

di flessibilità in risposta alle esigenze delle famiglie, di percezione del 

 per il grande senso di 

er tutti noi, un’opportunità 

formativa che sicuramente ha consentito di consolidare le competenze digitali in brevissimo tempo per 

gestire la complessità che stiamo affrontando, senza dimenticare di essere educatori e  formatori, sebbene 

rmo di un PC e consentendo di apprezzare, semmai ce ne fosse stato bisogno, il consueto 

Sono certa che molti di noi hanno ben compreso che il momento che stiamo vivendo richiede ascolto e 

ta di un pensiero profondo che è frutto di riflessione e di condivisione, ed è qui la sintesi del nostro 





agire educativo che non può e non deve lasciarsi abbattere dalla presente emergenza.  L’apprendimento è 

un elemento vitale per tutti i viventi, è ciò che consente loro di sopravvivere e di adattarsi all’ambiente e ai 

suoi mutamenti. Pertanto, pur condividendo e riconoscendo l’impegno e le difficoltà quotidiane, vi invito a 

proseguire, come nostro dovere professionale oltre che morale, per dare in questo momento una risposta 

al bisogno di routine e di normalità ai nostri alunni e di supporto alle loro famiglie. 

Il benessere dei bambini è fondamentale quanto lo stato di salute che si sta cercando di tutelare con le 

misure messe in atto. 

E’ con questo spirito che dobbiamo proseguire nella gestione di questa fase di emergenza da COVID-19 che 

potrebbe protrarsi ancora. La didattica a distanza perciò non può rispondere ad un adempimento formale, 

perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo, è necessario rifarsi 

alle coordinate essenziali dell’azione educativa che devono trovare esplicitazione nella pratica della DaD e 

nei suoi significati che stiamo imparando con tanta abnegazione a recepire. A tal proposito vi richiamo 

alcuni passaggi della nota Ministero Istruzione (MI), Prot. n. 388 del 17 marzo 2020 per sollecitarvi tutti ad  

un ulteriore e fattivo impegno nell’intento comune di orientare il lavoro e l’organizzazione della nostra 

comunità verso interventi mirati per la costruzione ragionata, oculata e guidata del sapere: “La Dad “da un 

lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, 

etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a 

scuola” e del fare, quindi “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti 

possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha 

di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. Dall’altro lato, è essenziale non 

interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che 

caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio 

costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto 

in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a 

disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di 

documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche 

l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse.(…)”. 

Il nostro compito è quello di attivare tutte le strategie possibili per sostenere curiosità, interesse e 

motivazione ad apprendere. Diventa necessario superare la logica della quantità per assumere sempre più 

quella della qualità e che richiede la rimodulazione delle proposte didattiche e il necessario coordinamento 

con tutti i colleghi, in una prospettiva interdisciplinare e in funzione di una unitarietà che andiamo a co-

costruire con i nostri alunni, sostenendoli nell’acquisizione di una consapevolezza disciplinare mai disgiunta 

dal traguardo finale condiviso.  

Risulta fondamentale anche l’attivazione di un monitoraggio per poter mettere in atto azioni mirate sia per 

l’organizzazione del nostro lavoro che per il supporto per quegli alunni che evidenziano difficoltà nella 

partecipazione alla Didattica a distanza. L’emergenza che viviamo fa risaltare le differenze e per questo 

motivo è indispensabile e necessario tutelare tutti gli alunni, soprattutto tutti coloro che nell’emergenza 

rischiano di essere i meno tutelati come don Lorenzo Milani ci ha insegnato. Questo comporta una costante 

rimodulazione del proprio agire didattico che necessita di coordinamento continuo con i colleghi, nell’ottica 

della cooperazione con il coordinatore di sezione/classe per segnalare eventuali esigenze, ma anche per 

condividere l’approvazione delle attività in maniera collegiale. A breve sarà possibile utilizzare la 

piattaforma GSuite che consentirà di agevolare sicuramente il lavoro didattico, grazie alle classi virtuali 



organizzate dall’Animatore Digitale ed alcuni componenti del Team digitale, ma al contempo di poterci 

finalmente confrontare in presenza virtuale, nelle riunioni collegiali e di abbattere così il limite 

insormontabile del confronto diretto che finora è stato mediato grazie alla fattiva collaborazione dei 

coordinatori di sezione/classe, i referenti di plesso, lo staff di Presidenza e l’Animatore digitale in contatto 

con la scrivente in modalità smartworking. L’attivazione della piattaforma GSUITE, certificata AGID e 

completamente conforme ai protocolli di sicurezza e di privacy, GDPR– Regolamento UE 206/679, 

consentirà di proporre video lezioni in modalità sincrona sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola 

primaria. Con GSUITE sarà possibile utilizzare le classi virtuali, lo strumento di Meet per le video lezioni e le 

video conferenza, ma anche Google Moduli per eventuali prove di verifica. 

Altro aspetto che è necessario considerare è quello della valutazione, immanente al processo di 

insegnamento/apprendimento. La nota del MI, Prot. n. 388 del 17 marzo 2020 richiama il valore formativo 

della valutazione come doveroso riscontro da restituire agli studenti sul loro lavoro e come supporto al 

miglioramento e alla promozione del successo formativo. Senza questo, la valutazione sarebbe “un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata”. Vi 

invito, dunque, a raccogliere osservazioni, evidenze utili che potranno all’occorrenza concorrere alla 

formulazione del giudizio finale in ottica di valutazione formativa che deve tener conto di tutto il percorso 

sin qui evidenziato dall’alunno e non solo durante le attività di DaD. Non è necessario ora attribuire voti, è 

importante accompagnare le attività, evidenziando gli aspetti che vanno potenziati ed indicando possibili 

strategie. Diventa importante attivare negli alunni processi di autovalutazione sollecitandoli, in proposito, a 

tenere un “diario di bordo” a racconto e commento delle proprie giornate e funzionale ad una condivisione 

di vissuti e sentimenti per trovare insieme supporto e risposte. Affido ai docenti con incarico di FF.SS. il 

compito di rimodulare la proposta dei criteri di valutazione appositamente ristrutturati per accogliere le 

esigenze connesse alla DaD, così da poterli condividere tutti insieme, grazie agli incontri a distanza che 

saranno calendarizzati successivamente all’attivazione di Meet con GSuite.  Ciascuno di voi potrà far 

pervenire il proprio supporto e/o proposte alle FF.SS. nello spirito di cooperazione che denota la nostra 

comunità scolastica. 

 La gestione emotiva dell’emergenza di questi giorni lascerà ai nostri alunni l’idea di un mondo di adulti che 

non hanno improvvisato e non si sono lasciati prendere dallo sconforto. I nostri alunni hanno bisogno di 

vederci equilibrati e capaci di comprendere le emozioni proprie, di leggere quelle altrui e arginare gli 

eccessi delle stesse. Vi invito a riflettere sulle parole di Franca Da Re che sembrano sintetizzare il pensiero 

che pervade tutti noi e che ci spinge a metterci in gioco in una situazione mai vissuta e mai auspicata: “I 

nostri alunni hanno bisogno più che mai di Maestri, di riferimenti sicuri, che saranno tanto più importanti 

quanto lasceranno trasparire la loro stessa umanità e incoraggeranno a trovare insieme la forza per uscire 

da questa esperienza tutti più consapevoli, umili, più forti, perché pervasi di un nuovo senso di comunità, di 

responsabilità e di solidarietà e più capaci di usare una diversa comunicazione, meno superficiale, futile, 

spesso ostile e tesa a dividere e più attenta invece all’empatia e alla cooperazione.”  

Raccomando a tutti voi di proseguire nella pianificazione delle attività concordate sin dall’inizio per 

esercitare una necessaria attività di programmazione e di coordinamento tra il team e i consigli di classe, 

condividendo il materiale didattico proposto anche tra colleghi della stessa classe, al fine di evitare 

sovrapposizioni e carichi di lavoro in questo momento insostenibili da parte degli alunni e delle famiglie, 

attuando un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa e prevenire i rischi 

derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. Si consiglia, pertanto, di prestare cura e 

attenzione, così come concordato sin dall’inizio con la nostra organizzazione e pianificazione delle modalità 

e tempistica di inoltro, nello sviluppare attività attinenti ai due ordini di scuola. Per la scuola dell’infanzia è 



opportuno, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite un contatto “diretto” (se pure a 

distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i 

docenti o i genitori rappresentanti di classe, privilegiando la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 

educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. Per la scuola primaria invece è preferibile, nel rispetto 

della fascia di età delle classi, ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di 

pausa, in modo che le proposte ed i materiali appositamente strutturati consentano a tutti gli alunni di 

operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o 

incombenze a carico delle famiglie.    

Qualora sia necessario reperire materiale didattico in modalità digitale si consiglia di consultare il formato 

digitale dei rispettivi libri di testo e delle varie opportunità messe a disposizione della rete in forma gratuita 

proprio per supportare i docenti in questa fase emergenziale. Invito tutti i docenti ed in particolare quelli di 

sostegno a curare maggiormente la consueta personalizzazione degli interventi nella didattica a distanza a 

vantaggio di tutti e di ciascun alunno. Inoltre vi ricordo che, qualora ce ne fosse bisogno, è possibile 

usufruire delle opportunità messe a disposizione e gratuitamente dal Ministero per l’Innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione tramite il link https://solidarietadigitale.agid.gov.it 

Infine si informano i docenti a t.d. che sono disponibili devices per assicurare le attività di DaD, previa 

richiesta da parte del personale interessato con la formula del comodato d’uso gratuito. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione, per l’impegno professionale costante e per la resilienza 

mostrata in questa difficile situazione. 

Sono come sempre a vostra disposizione, sebbene da remoto, per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

Distinti saluti.  
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