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CIRC. N° 135        Palau, 4 maggio 2020 

Allegato n. 1 

 

Al Personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni e delle Alunne 

Al Personale Ata 

Alla DSGA 

Al RPD/DPO 

All’Animatrice Digitale 

Atti/Sito 

 

OGGETTO: DAD – Descrizione processi e illustrazione offerta formativa per i tre gradi 

scolastici dell’Istituto. Presentazione bozza DADecalogo. 

 

 Nel monitoraggio nazionale sulla DAD, promosso a metà marzo dal Ministero della 

Pubblica Istruzione per comprendere la portata dell’intervento necessario per sostenere le scuole 

italiane, alla domanda sull’origine delle attività di insegnamento/apprendimento a distanza, la nostra 

risposta è stata unanime: “Sono nate con l’emergenza attuale”. Questo fa comprendere quali 

difficoltà, tecniche e concettuali, stiamo incontrando nella realizzazione della DAD nel ns. Istituto 

Comprensivo.  

 Eppure, nel monitoraggio interno lanciato per comprendere criticità e potenzialità del nostro 

nuovo agire didattico, il 50 % del personale docente dell’Istituto ha dichiarato di trovarsi bene con 

la didattica a distanza: un chiaro segno della volontà di farcela, a prescindere. 

 Come Dirigente Scolastica di un’istituzione del primo ciclo, che si affida alle competenze 

tecnologiche, spesso “artigianali”, dei/delle suoi/sue componenti, e non prevede  ordinariamente 

assistenti tecnici (n. 1 unità è stata attribuita in via straordinaria, da qualche giorno, in condivisione 

con altri 8 istituti), è stato difficile innanzitutto definire l’impianto strutturale della DAD, da subito 

finalizzata alla costruzione di ambienti di apprendimento virtuali per tutte/i le/gli alunne/i dei tre 

gradi scolastici; la scuola secondaria di primo grado è stata la prima a partire con una breve 

sperimentazione dell’app Zoom e da questa settimana, con l’avvio degli incontri su Meet anche per 

i più piccoli, l’intera scolaresca sarà sulla piattaforma GSuite for Education, con il coordinamento 

dell’Animatrice Digitale, del Team di Innovazione digitale e dello Staff della DS (componente 

docente e componente amministrativa, entrambe imprescindibili): 

 

la scuola dell’infanzia si incontrerà per uno/due pomeriggi settimanali dalle ore 17:00 alle ore 

17:30/17:45 (MerendiAMO?) e potrà attivare ulteriori laboratori dedicati ai/alle cinquenni, a 

cura delle docenti di sezione, anche in continuità con alcuni/e docenti della scuola primaria; 

 

la scuola primaria si incontra tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 

16:30, ampliabile dal personale docente che lo ritenga opportuno anche dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00 (Cara/o maestra/o ti racconto che…); si potranno attivare ulteriori laboratori dedicati 

alle classi quinte, a cura delle docenti di classe (curricolari e di sostegno), anche in continuità con 

alcuni/e docenti della scuola secondaria di primo grado; si attiverà, inoltre, un laboratorio di lingua 
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inglese (Englishlab) per le classi terze, quarte e quinte, secondo una turnazione che sarà comunicata 

dai docenti responsabili, dalle ore 17:00 alle ore 17:45 dal lunedì al venerdì; 

 

le ragazze ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado si incontrano dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00 per cinque giorni settimanali (Pronto Prof!); avviati anche i laboratori pomeridiani di 

supporto agli alunni e alle alunne delle classi terze della secondaria di primo grado in vista 

dell’Esame di Stato (#SOS Esami), che sarà organizzato per il corrente a.s. come da disposizioni 

ministeriali d’emergenza; 

 

per gli alunni e le alunne con Bisogni Educativi Speciali, i/le docenti di sostegno forniscono 

momenti di approfondimento e supporto, anche individuali; inoltre, si è creato un ulteriore spazio 

virtuale di incontro (CreativiDAD: Ti@iutoioinfanzia; Ti@iutoioprimaria; 

Ti@iutoiosecondaria), che a prescindere dalla classe di appartenenza, potrà fornire supporto agli 

alunni e alle alunne che incontrino difficoltà, non solo negli  specifici apprendimenti, ma anche nel 

più generale “ben-essere”, in una dimensione di accoglienza permanente e nell’ottica del reciproco 

prendersi cura. 

 

 Ma la grande impresa, non è e non è stata solo la strutturazione tecnica della DAD: anche 

costruire e condividere una piattaforma concettuale comune ha richiesto e richiede continuo 

impegno e attento coordinamento. Difficile prescindere dalla relazione in presenza nella didattica 

con soggetti dai 3 ai 13 anni; pertanto, è stato necessario trovare un senso pedagogico alla didattica 

a distanza, considerato che al momento è l’unica possibile e cercando di vederla come foriera di 

opportunità di crescita in merito ad alcune competenze (e non solo tecnologiche), sia per le alunne e 

per gli alunni, che per il personale docente. Con il coordinamento della Funzione Strumentale al 

P.T.O.F. e al Bilancio Sociale, abbiamo prodotto un DADecalogo (spunti, riflessioni e proposte che 

possano orientare e supportare la nostra comunità scolastica nel nuovo contesto), tuttora in fase di 

costruzione condivisa, che dovrà essere approvato dai competenti organi collegiali e che ad ogni 

buon fine si allega alla presente, con preghiera di attenta lettura. Con la pedagogia della vicinanza, 

della prossimità, cerchiamo di colmare il vuoto interpersonale delle modalità didattiche a distanza, 

così che la DAD si realizzi in efficaci attività di apprendimento e intenzionali ambienti di 

apprendimento seppur virtuali e non si risolva nella mera consegna di compiti e nell’invio di input 

sporadici ed occasionali, talvolta anche privi di qualsiasi forma di restituzione da parte degli alunni 

e delle alunne.   

 Se nella didattica in presenza i fantasmi del programma e della lezione mietevano vittime, 

nella modalità a distanza cercare di trasmettere informazioni e provare ad interrogare contenuti non 

può che produrre risultati  fallimentari, se non addirittura rischiosi nei casi di alunni/e emotivamente 

e/o cognitivamente fragili, che possono vedere ulteriormente compromessa un’autostima già 

precaria.  

 Importante sottolineare che la maggior parte delle docenti e dei docenti, la sottoscritta ed il 

personale amministrativo tutto, si è buttato a capofitto in questa nuova esperienza, con un unico 

obiettivo: volevamo che i nostri alunni e le nostre alunne non si sentissero abbandonati, non si 

sentissero soli, non smarrissero il senso e la rotta del loro percorso formativo verso l’autonomia. 

Abbiamo lavorato senza orario, senza tregua, senza supporti tecnici, cercando di creare squadra tra 

noi ed alleanza con le famiglie, a loro volta sgomente e in difficoltà. Come con i docenti 

“trasmettitori”, anche con le famiglie “deleganti” e “refrattarie” (poche, ma esistenti e persistenti) 

che non credevano nella scuola neppure prima, ci ritroviamo impotenti. Se i genitori non aprono le 

porte alla DAD, anche la cosiddetta scuola dell’obbligo perde la sua funzione e non può che stare a 

guardare chi sceglie di non usufruirne. Solo in alcuni casi, si è evidenziato un contesto economico 

così precario da non consentire, senza il supporto della scuola e, in caso di necessità anche del 

servizio sociale comunale, la partecipazione alla DAD; questo il monitoraggio più importante da 

svolgere con costanza e attenzione a cura di tutto il personale scolastico: cogliere, anche tra i non 



detti, le difficoltà di famiglie che non hanno realmente le possibilità economiche per garantire ai 

propri figli e alle proprie figlie un dispositivo elettronico ed una connessione, così da intervenire 

prontamente, per quanto possibile (le risorse all’uopo attribuite al nostro Istituto sono al momento 

di poco più di 9000 euro per un’utenza di circa 480 alunni/e). In generale, però, anche la maggior 

parte dei genitori, alcuni alle prese con difficoltà persino legate alla sopravvivenza, non sono rimasti 

insensibili alla nostra richiesta di collaborazione attiva, l’unica realmente efficace nel rapporto 

scuola-famiglia, a maggior ragione in una didattica a distanza. E così molte mamme e tanti papà, 

ma anche fratelli o sorelle maggiori, zii e zie, nonni e nonne, ci hanno consentito con il loro 

prezioso e insostituibile supporto di raggiungere alunne e alunni nelle loro case, dotandoli degli 

strumenti tecnici necessari, motivandoli alla partecipazione e seguendoli passo passo, affinché si 

riprendessero le fila del discorso pedagogico repentinamente interrotto il 6 marzo con la 

sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

 Visto il grande impegno al momento profuso per la gestione della didattica ordinaria, si sono 

sospesi tutti i progetti (Orientamento, Iscol@, etc,), riservandoci di utilizzare le loro risorse al 

momento della ripartenza delle attività didattiche in presenza. 

 

 In conclusione, la progettazione, la mediazione didattica e la valutazione (formativa) nella 

DAD costituiranno per il nostro Istituto importanti banchi di prova, sicuramente forieri di 

innovazione, così come la maggiore conoscenza reciproca tra scuola e famiglia sarà per il prossimo 

futuro un saldo punto di partenza per la costruzione condivisa di percorsi formativi efficaci. 

 

 Grazie a tutte e a tutti… e buona DAD. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Maria Filomena Cinus 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 
 

    

  


