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Circ. n. 207      Roma, 16 marzo 2020 

 
Al Personale Docente 
Agli Allievi 
Alle Famiglie 

p.c. Al Personale Ata e ai Collaboratori Scolastici 
p.c. Al DSGA Dott. Reginaldo Giordani 

Agli Atti 
Al RE 
Al Sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: indicazioni operative sulla DAD - Didattica a Distanza  

 

Cari tutti, Allievi, Famiglie e Personale Docente e Ata 

stiamo vivendo un momento storico assolutamente nuovo, in cui siamo chiamati su scala mondiale ad 
impegnarci nella prioritaria tutela della salute a seguito della diffusione di un nuovo virus, che speriamo 
possa a breve essere contenuto ed eliminato.  

Per raggiungere quest’obiettivo la Sanità pubblica e gli esperti di settore, a livello non soltanto 
nazionale, stanno adoperandosi per non lasciare nulla di intentato. 

Anche noi tutti come Comunità educante possiamo dare un fondamentale contributo per affrontare 
al meglio l’attuale nuova situazione, attenendoci scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni 
trasmesse dagli Organi di Governo, dal Ministero della Salute, dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e dal Ministero dell’Istruzione. 

Prima tra tutte le raccomandazioni è RESTARE A CASA, per non porsi in situazioni di rischio per se 
stessi e per gli altri. Il virus impone di stare ”lontani” e la socialità, intesa come tendenza a vivere in società, 
è stata drasticamente ridotta.  

Ne deriva che le abitudini quotidiane di tutti noi, nostro malgrado, sono cambiate così 
repentinamente quanto necessariamente. Tuttavia, la socialità può essere ripristinata in termini di 
prosecuzione di rapporti interpersonali anche se a distanza. 

Più che mai in questa circostanza è importante per tutti noi che Scuola e Allievi e Famiglia siano uniti 
e connessi.  

Come anche espresso nella nota del Ministero dell’Istruzione del 13 marzo 2020, n. 368, la “Didattica 
a distanza” lo consente con le sue molteplici funzionalità. 
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I Docenti tutti, a cui va il mio più vivo apprezzamento, si sono da subito impegnati per attivarsi in tale 
direzione, adeguandosi alle nuove modalità di lavoro in remoto. Colgo l’occasione per ringraziare i docenti 
dello Staff ivi compresi l’Animatore e il Team Digitale e tutti i Docenti Figure di Sistema, che lavorano in 
raccordo con chi vi sta scrivendo per le azioni formative e organizzativo-funzionali e per il supporto più 
tecnicamente informatico a tutti voi docenti, allievi e famiglie. 

Dalla collaborazione con lo Staff e le Figure di Sistema del nostro Istituto, è scaturita  la chiara 
condivisione che è opportuno continuare a lavorare secondo la programmazione didattica già definita a 
livello dipartimentale per aree disciplinari, con un indispensabile raccordo tra docenti all’interno del team 
della classe e dei teams delle classi parallele, attraverso i coordinatori di classe ma anche per la scuola 
primaria tramite i Presidenti di Interclasse, per procedere nelle attività d’insegnamento/apprendimento 
programmate e coordinate dai e tra i docenti. 

Occorre tener presente che da parte della Scuola il fine della Didattica a distanza ora consiste 
principalmente nel: 

- ripristinare i rapporti umani con gli allievi, in modo che non si sentano soli, ma ancora legati alla scuola e a 
Voi docenti - Siete infatti un punto di riferimento e un esempio per loro, che erano stati finora abituati a 
lavorare con Voi per buona parte della loro giornata; 

- far riprendere la routine di studio, seguendo l’orario settimanale di lezioni e fornendo ai nostri allievi attività 
didattiche e/o compiti da svolgere senza aggravi e con un impegno sereno; 

- fornire a tutti gli allievi, con particolar riguardo agli specifici bisogni dei nostri alunni DVA, DSA e BES in 
generale, attività/compiti/materiali, utilizzando il RE, secondo le procedure fornite da AXIOS e dallo Staff 
Digitale; 

- utilizzare sul RE le piattaforme per la DAD di creazione e condivisione di materiali didattici (Collabora ed 
Impari), sulle quali già è partita la formazione da parte della Società AXIOS di un primo gruppo di docenti, e 
proseguirà in tempi brevi per i restanti altri; 

- mantenere contatti con i Rappresentati di classe, ma anche con i Genitori, in particolare da parte degli 
Insegnanti di Sostegno per gli alunni che in particolare seguono. 

La Didattica a Distanza, in tal modo, sarà per gli allievi un’occasione d’incontro con i loro Insegnanti, 
sarà un’opportunità di socializzazione e di apprendimento attraverso nuove modalità.  

Trasformiamo, dunque, una situazione di criticità, nell’opportunità di un decollo più ampio delle 
operatività digitali in ambito scolastico!  

Ripristinare la percezione di una situazione di voluta normalità di lavoro per i nostri allievi … si può!  
Siamo favoriti dall’esistenza delle nuove tecnologie e dalla diffusione di dispositivi di comunicazione on-line 
che possono farci sentire più vicini gli uni agli altri. 

In una circostanza così straordinaria come quella che stiamo vivendo di giorno in giorno con lo 
sguardo rivolto al futuro prossimo, tutte le componenti della comunità scolastica, i Docenti, il Personale di 
Segreteria, il Direttore s.g.a. e i Collaboratori Scolastici, che ringrazio tanto per il proficuo impegno, stanno 
operando con grande spirito di umana collaborazione tra loro e con chi vi sta scrivendo. 

Se il virus Covid -19 ha provvisoriamente destrutturato la socialità, la nostra Comunità Educante deve 
restare unita, interconnessa, attiva in tutte le sue componenti. 

 Consideriamo, non per ultima cosa, che Non nei numeri ma nell’unità sta la nostra grande forza, per 
dirla con Thomas Paine, allo scopo di raggiungere i risultati che tutti noi ci siamo prefissati di conseguire, 
quando abbiamo intrapreso il viaggio dell’anno scolastico ormai pienamente in corso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Silvana Barbati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


