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Vedi segnatura di protocollo       Olbia, 19 marzo 2020

A tutti i Docenti del Circolo
via peo

OGGETTO: DIRAMAZIONE Circolare Ministeriale, la  n° 388 del 17 marzo 2020, recante
oggetto  :  "Emergenza  sanitaria  da nuovo Coronavirus.  Prime indicazioni  operative  per  le
attività didattiche a distanza".

Cari Docenti, 
vorrei aprire questa mia breve lettera Ringraziando tutti i Docenti per ciò che hanno messo in atto,
contestualmente invitare coloro che non hanno ancora caricato sul registro elettronico o non hanno
inviato  una  mail  al  protocollo  della  scuola  sulle  attività  di  didattica  a  distanza  che  vanno
proponendo agli alunni, a farlo al più presto,  in quanto  questa è l’unica modalità per dimostrare
che il lavoro procede, pur considerando le difficoltà del momento.
Alla presente è allegata l’ultima  Circolare Ministeriale, la  n° 388 del 17 marzo 2020, recante
oggetto  :"Emergenza  sanitaria  da  nuovo  Coronavirus.  Prime  indicazioni  operative  per  le
attività didattiche a distanza" dove, ancora una volta, si sottolinea come la Didattica a distanza
non  possa  risolversi  in  un  "mero  invio  di  attività  da  svolgere  o  schede  da  completare",  ma
costituisce modalità determinante per far sentire a ciascuno degli alunni e  alle loro famiglie che
NOI  ci  siamo  e  siamo  disponibili  a  supportarli,  avendo  cura  di  calibrare  con  attenzione  gli
interventi, valutando l'enorme difficoltà delle famiglie a seguire le attività che proponiamo. 
In particolare ci dobbiamo assolutamente astenere dall'invio di attività che richiedano l'utilizzo dei
libri di testo che la quasi totalità degli alunni ha lasciato a scuola e/o la stampa di documenti, tanto
al  fine  di  non  indurre  nessuno  a  lasciare  la  propria  abitazione  per  effettuare  stampe  o
fotocopie. 
Ritengo che le progettazioni annuali  si possano intendere confermate, per quanto adeguate nella
parte che riguarda le modalità, i  TEMPI e i contenuti; pertanto invito i team a verificare la necessità
di apportare eventuale modifiche, integrazioni e/o adeguamenti mantenendo alto il principio della
COLLEGIALITA'  DEGLI INTERVENTI,  ANCHE SE DA ESPERIRSI  CON MODALITA'  A
DISTANZA. 
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In  assoluta  autonomia,  ogni  team  docente  individuerà  le  migliori  modalità  per  portare  avanti
l'attività didattica educativa in questo periodo, fruendo di tutte le possibilità che la Scuola sta via via
attivando e avvalendovi del prezioso supporto dell'Animatore digitale e del team digitale.
Relativamente alla fase di  Valutazione, indicata nella nota come DOVERE del docente e DIRITTO
dell'alunno,  si  ritengono  confermati  i  criteri  ad  oggi  vigenti  nella  nostra  scuola,  a  suo  tempo
deliberati dal Collegio dei Docenti e riportati nel PTOF; ovviamente ADEGUATI alla straordinaria
situazione nella quale ci troviamo. Da qui l'invito a considerare il momento della valutazione, oggi
più  che  mai,  un  momento  di  confronto  tra  maestro  e  allievo  e  fonte  di  rinnovato  desiderio  di
apprendimento e crescita. Tenete conto di ogni singola situazione e valutate sempre considerando le
opportunità che gli alunni hanno oggi a disposizione per portare avanti le attività, ricordando che si
trovano in una situazione di particolare fragilità. Apprezzate quindi, ogni minimo sforzo vogliano
fare per accogliere le nostre proposte, motivandoli con dolcezza all'apprendimento e infondendo
loro quanto più coraggio possiate, evitando in ogni modo di far trapelare le vostre preoccupazioni
e le vostre paure, così come io cerco di fare con voi.
Dare una  "valutazione" anche solo con un bel voto da inviare con un sms e caricare sul registro
elettronico può determinare un attimo di gioia in queste lunghe giornate trascorse a casa e generare
spinta a fare meglio e di più.
La nostra  filosofia  deve  essere  “NOI Vogliamo essere  vicini”,  non certo  creare  ed aggiungere
problemi a quelli che già stanno affrontando.
Allora cerchiamo di stare accanto ad ognuno dei nostri piccoli alunni, sosteniamo le loro famiglie,
facciamo ogni giorno qualcosa per loro, potenziamo le competenze acquisite, superiamo le lacune
esistenti, avviciniamoci insieme a qualcosa di nuovo, per esserci, senza tentare di fare finta di essere
a scuola ma tenendo conto che siamo fisicamente lontani e che azioni determinanti e funzionali
all'apprendimento come  l'ascolto, il dialogo, gli abbracci, le risate, i sorrisi, le strizzatine d'occhio
e...i baci, ci sono al momento negati.
 Spero  che  queste  poche  righe,  vi  aiutino  a  comprendere  meglio  il  contenuto  della  Circolare
Ministeriale che allego, alla quale tutti noi siamo tenuti a dare riscontro con comportamenti e azioni
caratterizzati  dalla  nostra consueta e straordinaria  professionalità  di  "grandi maestri"  di  "piccoli
alunni".
Vi auguro un buon lavoro e mi auguro di potervi vedere presto.
Così vi saluto ricordandovi di non esitare a contattarmi per qualsiasi necessità.

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Demuro
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