
                              San Cipriano Picentino, 
30/03/2020

Circ. n. 94

Ai Docenti

Ai Genitori degli alunni 

Al Consiglio di Istituto

Al Dsga

Albo on line /sito web / atti

OGGETTO : MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA: RESOCONTO ED 

INDICAZIONI OPERATIVE

In questo primo periodo di sospensione delle attività didattiche, tutti i docenti della 
nostra scuola, con grande impegno e senso di responsabilità, al fine di tutelare il 
diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, hanno messo in campo e 
sperimentato diverse forme di didattica a distanza.

L’emergenza Covid-19  ha, infatti,  imposto alla scuola la necessità di fare delle 
scelte repentine in merito alle modalità di attivazione della didattica a distanza, sulle 
quali, ovviamente, hanno inciso le diverse possibilità e/o capacità della scuola, delle 
famiglie e dei docenti, quali per esempio, la carenza di dispositivi elettronici, la 
mancanza e/o difficoltà di connessione, le differenti competenze genitoriali nel 
supportare i propri figli nell’approccio e- learning. 

Le criticità emerse dalle attività di monitoraggio formali ed informali avviate nei 
confronti dei docenti e dei genitori sulla fruibilità delle modalità attivate per la DAD 
attengono, difatti, soprattutto alla disponibilità della strumentazione informatica, 
alle difficoltà di connessione ed alle differente competenze informatiche genitoriali 
di supporto ai più piccoli, oltre che , in alcuni casi, ad evidenti problemi di 
organizzazione familiare  per i  genitori lavoratori. La scuola , però,  è una e deve 
poter garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo, onde  
evitare che in questa situazione, già cosi difficile, aumenti il divario fra le 
opportunità garantite solo ad alcuni.

Per tal motivo la scelta fatta è stata quella di seguire un percorso graduale di 
digitalizzazione, consapevoliche l’eccezionalità del momento ha connotato di 
ordinarietà una DAD, nata dalla emergenza, in veste di straordinarietà.

L’organizzazione è stata attivata passando gradualmente attraverso livelli di 
complessità crescente, proprio per accompagnare docenti e famiglie in un omogeno 
processo di interazione più consono al loro grado di confidenza con il digitale, anche 
in condivisione con le indicazioni ministeriali:
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A.Livello 1: utilizzo del Registro elettronico: fase di approfondimento e revisione di 

contenuti già svolti- percorso unidirezionale docente-discente 

Il Registro elettronico viene utilizzato principalmente per l’assegnazione dei compiti 
e la trasmissione dei materiali. Il docente e la famiglia utilizzano il registro 
elettronico, che è uno strumento già conosciuto. L’accesso avviene tramite una 
password in possesso delle famiglie, garantendo  in tal modo anche la stessa privacy.

B.Livello 2: Utilizzo di applicazione di condivisione: Introduzione di nuovi contenuti 

didattici con  restituzione dei lavori da parte dell’alunno- percorso bidirezionale 

docente-discente

La scuola adotta la nuova funzionalità “COLLABORA “studiata da AXIOS proprio per 
supportare le istituzioni scolastiche in questa fase di emergenza epidemiologica 
Covid19 (circolare n. 91 del 16/03/2020). Con “COLLABORA” è stato fatto un 
ulteriore passo avanti perché tale funzionalità permette non solo la condivisione dei  
materiali sulla scia di un percorso definito di programmazione ma anche la 
possibilità di correggere i contenuti restituiti dagli alunni. “ COLLABORA” 
rappresenta, inoltre, un’opportunità per implementare nuove forme di didattica , 
per sperimentare  buone prassi,che potranno essere realizzate anche quando 
l’emergenza sarà finita, al fine di  creare un archivio di buone pratiche che potrà 
essere  successivamente fruito da tutta la comunità scolastica. Naturalmente che si 
verifichino alcune criticità è fisiologico in una fase iniziale ma costanti sono, 
comunque, i continui miglioramenti apportati dalla casa madre. 

C.Livello 3: Creazione di classi virtuali attraverso applicazioni dedicate: 
Introduzione delle video lezioni –L’interscambio  docente -discente avviene in 

maniera sincrona

È attualmente in corso, con l’ausilio del NIV,del DPO e del team digitale, l’analisiin 
merito alla scelta di attivazione di un account gratuito di applicazioni dedicate alla 
creazione di classi virtuali e piattaforme di condivisione a livello di istituto da 
accompagnare all’utilizzo di “Collabora”. Anche in tal caso l’attivazione, che partirà a 
breve, verrà avviata in modo graduale a partire dalla scuola secondaria di 1° 
grado.Ora più che mai i docenti dovranno mettersi in gioco, sperimentare nuove 
modalità di “ fare scuola”, attraverso la ricerca -azione , formarsi sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie, seguendo, al contempo, quelle che sono le scelte e le indicazioni 
del Ministero dell’Istruzione.

Tutti i docenti, pertanto, sono invitati ad agire in tal senso, proseguendo sulla strada 
della formazione didattica digitale a supporto degli alunni, verificandone, al 
contempo, la funzionalità e la fruibilità. In tale contesto, in continuo divenire, 
ulteriori monitoraggi troveranno la loro valenza e giustifica.E’scontato, difatti, che 
ogni soluzione per essere valida non potrà prescindere dalla effettiva possibilità di 
raggiungere gli alunni e le loro famiglie, dalla diversità dei contesti classe, dalla 
presenza degli alunni più svantaggiati,che vanno ora più che mai tutelati, dalle 
competenze informatiche della classe docente. Per tal motivo, al di là delle 
situazioni di cui sopra, ogni contatto, anche non formale, attivato con la famiglia 
appare opportuno per poter garantire a tutti gli alunni la vicinanza dei docenti e 
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della scuola, che continua ad essere presente ed attiva, in un diverso modo, in una 
diversa forma ma sempre con la sua valenza ed il suo obiettivo finalizzato al 
successo formativo di ogni alunno. 

Come sempre si ringrazia e si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Il dirigente 
scolastico

Prof.ssa Alessandra 
Viola
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93
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