
 
 
 

Comunicato n. 96 del 20 marzo 2020 
 
Oggetto: Didattica a Distanza 
 
 
Come tutte/i sappiamo, stiamo vivendo una situazione mai verificatasi prima tanto che il Presidente del 
Consiglio Conte ha definito la pandemia da Coronavirus uno tsunami. 
 
E per la scuola è un vero tsunami. 
 
Avremmo voluto più tempo, più strumenti, più formazione, un paio di assistenti tecnici che ci aiutassero.  
Ma non è andata così e quindi dobbiamo vedere  cosa possiamo fare tutti insieme ora.  
 
Non è il momento di cedere alla polemica o, peggio, allo sconforto, ma chiedo a ciascuno di assumersi le 
proprie responsabilità. 
 
La didattica a distanza è un orizzonte nuovo che ci accompagnerà per un lungo periodo. Per questo credo si 
debbano razionalizzare tutti gli sforzi che state compiendo. 
 
La proposta di una scansione oraria che ricalchi l’orario di lezione dei ragazzi è scaturita da due motivi:  

- il primo è quello di garantire un’offerta formativa equa a tutti, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, che si esplica nella tutela del diritto allo studio di ogni discente; 

- il secondo è quello di dare un senso di “quotidianità” all’attività didattica, seguendo quella scansione 
temporale che ha accompagnato i ragazzi fino al 21 febbraio. 

 
So che ogni docente ha la sua visione, ma il dirigente deve avere una visione di insieme, coordinare il vostro 
lavoro, valorizzare il vostro impegno e tutelare i vostri sforzi. 
 
Per questo vi chiedo di sperimentare la proposta allegata, ferma restando la disponibilità a rivalutarla e 
migliorarla secondo le suggestioni e i suggerimenti che scaturiranno sia durante i consigli di classe sia al 
termine della settimana. 
 
L’aspetto didattico-educativo e la questione “spinosa” della valutazione saranno oggetto di riflessione 
collegiale, secondo modalità nuove, quali la consultazione via mail o la videoconferenza e bisognerà 
delineare delle linee guida, che diventeranno parte integrante del PTOF dell’istituto. 
 
Nessuno ha la bacchetta magica; ogni giorno giungono nuove indicazioni e bisogna ricominciare da capo, 
ognuno dando il massimo rispetto al proprio ruolo istituzionale. 
 
So che state dimostrando grande responsabilità umana e sociale. Nessuno canta dal balcone per gli 
insegnanti, ma la scuola quotidiana manca e si sente. La vostra attenzione e il contatto continuo, anche se 
attraverso uno schermo, con i vostri alunni sono anch'essi una forma di cura per tutto il Paese.  
 
 
         La Dirigente scolastica 
         Dott.ssa Barbara Floris 
 
         (firma autografa sostituita a mezzo  
         stampa art. 3, co. 2   Dlgs 39/1993) 


