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Prot. N. 2386        San Pancrazio Sal. 29/04/2020 

Ai Sigg genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al Sito web 

CIRCOLARE N. 100 

 

Oggetto: Protcollo Didatica a distanza – comunicazioni 

 

Carissimi genitori, 

in questi giorni stiamo affrontando una situazione di emergenza che non avremmo mai potuto immaginare.  

Il rischio di pandemia  ha determinato la chiusura della scuola e siamo stati costretti tutti a restare in casa per  

ridurre i rischi di contagio; ma se all’inizio la pausa può essere stata avvertita da qualcuno con gioia, ben 

presto, il peso di questo distacco ha cominciato a farsi sentire. 

Ai nostri ragazzi sono mancate tante cose:  i compagni di classe, gli insegnanti, il gruppo ristretto con cui 

condividere le emozioni e con il quale alimentare il confronto, la relazione sociale, ma soprattutto è mancata 

la sicurezza della routine quotidiana, come il suono della campanella, la merenda condivisa, l’ora di 

ginnastica..e poi i compiti a casa, la palestra, la danza, il corso di inglese… e tanto altro. 

In un grande abbraccio di solidarietà i docenti hanno deciso di reagire, sostenendo gli alunni dapprima con 

timidi saluti via chat, poi con risvegli mattutini e alla fine improntando vere e proprie sessioni di lavoro, 

protratte, a  volte,  anche ben oltre l’orario consentito.. perché il piacere di rivedersi tutti quanti insieme, era 

troppo forte! 

Ora, però, fare scuola sta diventando più impegnativo: dai compiti inizialmente assegnati per rimanere allenati 

si passa ad una didattica più strutturata, capace di affrontare  nuove prove e di fare arrivare ciascun alunno al 

traguardo prefissato, consapevoli di non aver perso per strada niente e nessuno. 

E’ doveroso, adesso, attivarci con proposte e strumenti diversi: piattaforme, siti web, materiale digitale, 

perché la didattica a distanza richiede più coinvolgimento di quanto non richieda la didattica ordinaria e, al 

tempo stesso, comporta più impegno e fatica. Nella DAD cambiano gli strumenti, le modalità operative, i 

tempi, gli spazi e, se non si è ben attrezzati, c’è il rischio che il tempo scuola diventi più invasivo di quanto 

  



non lo sia nella vita ordinaria. 

Con il corpo docente, e con l’ascolto attento di tutte le componenti della scuola, abbiamo cercato di venire 

incontro alle esigenze di tutti, progettando un’offerta formativa quanto più possibile inclusiva e partecipata. 

Abbiamo condiviso un Protocollo, un vademecum, uno strumento rivolto in primo luogo ai docenti,  e poi ai 

genitori e agli alunni, con l’obiettivo di garantire la continuità del processo formativo attraverso la 

condivisione di regole e la messa in campo di professionalità. 

Nel Protocollo, che va visto come strumento regolativo di questo processo, abbiamo cercato di fornire a Voi 

genitori  una serie di indicazioni in merito a: 

- strumenti  in uso 

- rimodulazione delle progettazioni 

- registrazione delle attività 

- modalità di intervento 

- restituzione dei materiali da parte degli alunni 

- valutazione delle attività 

Perché? Per migliorare l’efficacia degli interventi didattici, per evitare inutili sovrapposizioni, per favorire una 

didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente. 

Nella stesura, si è  cercato di offrire un quadro chiaro degli interventi didattici, i quali si renderanno 

disponibili sul RES settimanalmente,  a partire dalla serata del venerdì, per far sì che ogni famiglia possa 

organizzarsi nella gestione del tempo e nell’uso, talvolta condiviso, degli strumenti digitali e dei collegamenti 

in rete. 

Le attività didattiche saranno disponibili in formati di vario tipo: audio, video, file, presentazioni, app e altro. 

La loro fruizione è possibile attraverso modalità sincrona e /o asincrona e l’organizzazione del lavoro di classe 

potrà avvenire attraverso lezioni individuali o collettive. 

Siamo consapevoli che le videolezioni, in questo delicato momento, sono le uniche in grado di non spezzare 

quel  fil rouge  che lega docente e alunno, tuttavia, la scelta di limitarne l’uso nasce dalla necessità di 

osservare quanto stabilito dalle Linee Guida dell’OMS  (Organizzazione Mondiale della Sanità) che 

prevedono  una tutela speciale per i bambini che permangono dinanzi al video: 

- per i bambini sotto i cinque anni è previsto un uso massimo di un’ ora al giorno 

- per i ragazzi dagli otto agli undici anni è previsto un uso massimo di due ore al giorno (considerando in 

questo tempo, anche il tempo dedicato ad eventuali svaghi tramite tablet, videogiochi, playstation e tv).  

Ad ogni modo, le Linee Guida invitano a  ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a 

distanza e momenti di pausa, avendo cura di  osservare una pausa di 15 minuti per ogni sessione di 

lavoro.  

Per questi motivi, nel protocollo, abbiamo cercato di alternare alle video lezioni anche le altre  le 

proposte operative.  

La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 

innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle 



famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti 

assegnati1.  

 

Questa “assenza” forzata ci farà tornare più forti di prima, ne sono sicura.  

A voi genitori mi rivolgo in questa condivisione, confido in Voi e nel  vostro  “senso di appartenenza” per 

costruire insieme la nostra “comunità educante”. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 
 
 

 
 
 

                                                
1 CFR. Nota MI.n. 388 del 17 marzo 2020 


