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Circolare n.250     2019/2020  
Lissone, 19 marzo 2020   

  

 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

Comunicazione DS – Didattica a distanza 

Carissime/i, 
le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle attività didattiche, e 
ad una gestione con lavoro agile ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio che è 
essenziale e importante, per i nostri ragazzi e per la società. 
Siamo in un momento di incertezza: non sappiamo se si risolverà a breve, anche se ce lo auguriamo. È 
quindi fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche attivando tutti gli strumenti 
possibili, che peraltro in massima parte la scuola già utilizza, per non "restare isolati", evitando di 
interrompere per troppo tempo il nostro servizio e mantenendo così “connessi” i nostri alunni e le loro 
famiglie. 
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per 
informare, per non interrompere la continuità didattica ed amministrativa. 
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione a distanza, che potranno 
risultare utili anche in tempi di normalità: si pensi ai casi, purtroppo sempre più frequenti, di impossibilità o 
difficoltà di frequenza per vari motivi, anche sanitari. 
Ringrazio tutti Voi che state operando in questi momenti di emergenza e di chiusura della scuola, per 
rimanere connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, il personale, la scuola, gli 
studenti e le famiglie. 
Purtroppo in questa situazione contingente assistiamo anche, in merito alla DaD, a pareri e situazioni 
contrastanti. Mentre da un lato il Ministero sollecita e mette a disposizione strumenti per attivare e/o 
implementare questa modalità, (a tal proposito Vi esorto a leggere la nota che trovate al seguente link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-
didattica-a-distanza ) dall’altra parte i sindacati diffidano alcuni dirigenti che hanno chiesto ai propri docenti 
di attivarsi per garantire tale modalità ed inoltre chiedono al Ministero di ritirare la nota precedentemente 
menzionata (vedi allegato). 
Io sono del parere che ognuno di noi in questo periodo di criticità debba agire secondo scienza e coscienza 
per il bene comune e per svolgere al meglio il compito a cui siamo preposti. 
Invito i coordinatori a prevedere dei momenti di incontro con il gruppo classe, tramite le piattaforme 
utilizzate per le video lezioni ad esempio meet di google o teams di microsoft (ricordo la nostra piattaforma 
Scuola365) per confrontarsi sull’operato svolto e per concordare azioni comuni anche ai fini valutativi per 
operare al meglio la didattica a distanza e per evitare sovrapposizioni.  
Per problematiche tecnico/informatiche o per supporto digitale possono essere contattati gli assistenti 
tecnici (vedi circolare n.249).  L’animatore digitale fisserà, come già fatto nelle scorse settimane, dei 
momenti di condivisione e scambio di buone prassi per la DaD. 
Ringrazio ancora per la fattiva collaborazione. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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