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a tutti i docenti  

 

Oggetto: didattica a distanza. Avvio delle classi virtuali per attività sincrone (videoconferenze) e 
asincrone (canali all’interno dei team) 

 

Il repository, realizzato attraverso cartelle condivise nel cloud di Office 365 e raggiungibili dalle 
famiglie attraverso il sito della scuola, ci ha permesso di conservare i contatti con le classi e con le 
famiglie, scongiurando il pericolo di interrompere il flusso di lavoro e dando continuità alla nostra 
azione didattica in favore degli alunni. 

Nella nota del M.I. n. 388 del 17/03/2020 si afferma:  
 

“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, 
sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima 
ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 
scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità 
di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 
demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, 
e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione 
ad affrontare una situazione imprevista”. 
 

Come è noto la sospensione dell’attività didattica è stata prorogata al 3 aprile e, comunque, si 
prospettano tempi molto più lunghi prima del rientro alla normalità. Per questo motivo, come 
comunicato nel Collegio Docenti del 16 marzo u.s., si rende necessario rendere più organica ed 
incisiva l’azione della didattica a distanza, anche con riferimento alla necessità di raccogliere 
elementi utili alla valutazione. 

Per questo motivo, l’Animatore Digitale, coadiuvato dallo staff di dirigenza ristretto, ha 
provveduto a: 

• predisporre su Microsoft Teams, tanti “team” quante sono le classi, profilando tutti i docenti 
e tutte le classi della Scuola Primaria; 

• fornire il necessario supporto a tutto il collegio per familiarizzare con la piattaforma per la 
didattica a distanza; 

• distribuire le credenziali di accesso alle famiglie. 

Siamo tutti consapevoli del fatto che non mancano incertezze e perplessità anche in riferimento 
agli strumenti tecnologici, completamente nuovi per molti di noi, ma siamo guidati dalla certezza 
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della passione che mettiamo nel nostro lavoro e dall’abnegazione nei confronti dei nostri alunni. 
Aggiungo che continueranno le azioni di accompagnamento per tutti coloro che ne avranno 
bisogno e non mancherà ad alcuno il necessario supporto. 

Sempre nella citata nota n. 388 si legge:  
 

«Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo 
di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi 
di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.  

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e 
discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi 
operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 
miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di 
fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, 
che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da privilegiare, 

per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”». 
 

Durante la prossima settimana, tra lunedì 23 marzo 2020 e venerdì 27 marzo 2020, i signori 
docenti vorranno assicurare alle proprie classi almeno un collegamento in sincrono sulla 
piattaforma Microsoft Teams secondo lo schema di seguito riportato. 

DATA CLASSI EVENTUALE SUPPORTO 

Lunedì  23 marzo 2020 SECONDE DIRIGENTE 

Martedì  24 marzo 2020 TERZE Inss. Troia/Fortunato 

Mercoledì 25 marzo 2020 QUARTE Inss. Troia/Moschetti 

Giovedì  26 marzo 2020 QUINTE Inss. Fortunato/Pisani 

Venerdì  27 marzo 2020  PRIME Inss. Moschetti/Pisani 

  

Dopo la prima settimana di avvio, i docenti assicureranno almeno due videoconferenze in 
sincrono per ogni classe, ma le potranno calendarizzare liberamente, tenendo conto anche delle 
esigenze delle famiglie con riferimento alla dotazione tecnologica in loro possesso e della possibile 
presenza di più figli oltre che di possibili esigenze di lavoratori in smart-working. 

Segnalo, infine, lo strumento del canale per avviare nelle classi anche una comunicazione 
asincrona con le famiglie e gli alunni, in modo da avere sin da subito dei feedback significativi. 

È in fase di allestimento un ambiente formativo anche per i piccoli della Scuola dell’Infanzia. 

Il lavoro fatto fin qui merita una menzione d’onore a tutto il Collegio e sono certo che 
continueremo sul percorso tracciato con la stessa passione e gli stessi risultati brillanti. 

Vivissime cordialità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio Damiani 


