
 

Al personale docente 

Agli Atti 

 

Oggetto: esito monitoraggio e direttiva in merito alla DAD 

Carissimi tutti, 

ho letto con grandissima attenzione le relazioni che mi avete trasmesso tramite mail. Vi voglio ancora 

una volta ringraziare per l’attenzione e l’abnegazione che state dimostrando nei confronti della scuola 

in generale e di quello che essa rappresenta in un momento così drammatico.  

I nostri alunni se lo meritano, la nostra scuola se lo merita. Abbiamo il dovere morale di accompagnare 

ogni alunno, nessuno escluso, nel percorso, tutto nuovo in quanto a modalità, del processo di 

apprendimento. 

Fatta questa doverosa premessa mi sento di dover condividere e sollecitare una riflessione, anche 

tenendo conto delle osservazioni che giungono dalle famiglie e che non possiamo lasciare inascoltate, 

specie ora che possiamo contare sull’evidenza dei dati. 

La didattica a distanza non apparteneva fino a qualche settimana fa al nostro modo consueto di gestire 

la relazione educativa con i nostri studenti. Siamo stati catapultati da un giorno all’altro in questa 

dimensione e ci siamo rimboccati le maniche perché le indicazioni ministeriali, che sottolineano 

soprattutto l’esigenza di non perdere il contatto con i nostri bambini e ragazzi, trovassero corretta ed 

immediata applicazione. 

Abbiamo trovato il modo di mantenere il rapporto con gli studenti attraverso un approccio 

professionalmente ed umanamente apprezzabile.  

Occorre adesso decisamente correggere il tiro, perché l’attività didattica a distanza,oltre che una 

trasmissione ragionata (e auspico sempre più ragionevole) di materiali, sia un reale strumento di 

crescita per gli alunni. 

Il fatto che la quasi totalità dei ragazzi e delle loro famiglie siano, come da voi riferito, soddisfatti  non 

deve trarci in inganno: è la misura dell’attenzione che la nostra utenza ha per la scuola ma non vuol 

dire, di per sé, che le procedure siano per tutti agevoli, anzi. E’ molto probabile che non dicano delle 

criticità riscontrate per imbarazzo principalmente nei vostri confronti e tra di loro, data la 

condivisione di informazioni anche nelle chat di classe. 

E’ indispensabile, per fare sempre meglio, coordinarsi all’interno di ciascun consiglio di classe o team 

docenti contattando i colleghi perché si evitino sovrapposizioni e si garantisca un carico di lavoro 

sostenibile. 

Vi arriverà la richiesta, per il tramite della prof.ssa Iaia, di fare un questionario agli alunni per avere 

dati reali circa il possesso di strumentazioni e rete dati. Vi chiedo ancora una volta la massima 

sollecitudine nella compilazione dei moduli google in modo tale che una volta conosciuti questi dati si 

possa pensare alle modalità per aiutare i più deboli. 
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A prescindere dai dati e in attesa che la piattaforma Gsuite sia testata e funzionale allo scopo che ci 

siamo prefissati, si invia di seguito la direttiva per lo svolgimento della DAD, anche a seguito della 

Circolare MI  prot. 0000388 del 17/03/2020, con la quale il Ministero trasmesso le indicazioni 

operative per le attività in oggetto. 

DIRETTIVA AL COLLEGIO 

 È NECESSARIO garantire il giusto equilibrio tra attività didattiche e riposo anche per evitare 

un’eccessiva esposizione agli schermi. Non è pensabile strutturare il proprio lavoro in modo 

che gli alunni abbiano da lavorare di mattina (come fossero a scuola per acquisire, diciamo, le 

nozioni) e poi il pomeriggio per fare i compiti di consolidamento. Bisogna organizzare le 

proprie attività senza questa distinzione e dilazionando le attività su più giorni. Cosa 

“conserveranno” realmente di un carico abnorme di contenuti laddove invece dovrebbero 

innanzitutto mantenere la relazione con voi e con la classe? E’ necessario andare ben oltre la 

sequenza costante e sempre uguale: trasmissione contenuto-esecuzione compito-restituzione 

compito.  

 i genitori non possono sostituirsi a noi nell’esposizione e nella guida degli alunni 

nell’apprendimento. La lezione dev’essere “spiegata” dai docenti e strutturata in modo che i 

bambini e i ragazzi possano operare in autonomia, soprattutto pensando agli alunni che non 

hanno aiuto a casa e che non possono essere lasciati indietro. 

 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, è una modalità che dovrà essere 

abbandonata, perché priva di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

 

INDICAZIONI PER ORDINI DI SCUOLA 

 

Scuola dell’infanzia 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno continuare a sviluppare attività, per quanto possibile e 

in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e 

bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i 

genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. E’ 

indispensabile che tutte le attività siano progettate e concordate tra le sezioni omogenee, no a 

iniziative personali senza condivisione. 

 

Scuola primaria 

Per la scuola primaria, a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 

permanenza davanti agli schermi. 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 assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di 

quanto moltissime di voi stanno già compiendo in queste giornate. Vi ribadisco ancora un  NO 

all’assegnazione di compiti non ragionata. 

 

COMMENTO: Lo staff regionale USR propone di  strutturare gli interventi DAD come segue: 10 

minuti di spiegazione (video, audio…); stacco di 15 minuti per consentire agli studenti di 

elaborare schemi, esercizi, rispondere a domande on line, etc.; altri 10-15 minuti per il 



feedback e il riscontro agli studenti del lavoro svolto. In totale, dunque, una lezione in DAD non 

dovrebbe prolungarsi oltre i 35-40 minuti di lavoro. 

 

Scuola secondaria di I grado 

Per la scuola secondaria di primo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 

docenti del Consiglio di Classe è indispensabile  per evitare un peso eccessivo dell’impegno on 

line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

COMMENTO: Lo staff regionale USR propone, di strutturare gli interventi DAD come segue: 10 

minuti di spiegazione (video, audio…); stacco di 15 minuti per consentire agli studenti di 

elaborare schemi, esercizi, rispondere a domande on line, etc.; altri 10-15 minuti per il 

feedback e il riscontro agli studenti del lavoro svolto. In totale, dunque, una lezione in DAD non 

dovrebbe prolungarsi oltre i 35-40 minuti di lavoro. 

 

Alunni con disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto 

possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire 

ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 

docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto 

materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza 

concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo 

stato di realizzazione del PEI. 

 

Alunni con DSA  

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 

attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati.  

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo 

e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in 

compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali.  

 

Alunni con Bisogni educativi speciali non certificati 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 

economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di 

strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali 

devices presenti nella dotazione scolastica. Per tale motivo vi chiedo di fornirmi con urgenza i 

dati del questionario. 

 

Finisco qui, per il momento. 

Facciamo in modo che la scuola non sia fonte di ulteriori preoccupazioni e tensioni in famiglia, 

lasciamo il tempo ai ragazzi di giocare e di svagarsi per come possono rinchiusi in casa, cerchiamo di 

essere elemento di serenità e “normalità” facendoci sentire presenti non solo attraverso la 

disposizione di cose da fare registrata sulla piattaforma Argo.  



Come educatori abbiamo l’obbligo morale di non aggravare le famiglie di ulteriori tensioni. Ci sono 

famiglie che vivono non solo la preoccupazione del contagio che è di tutti, ma la sua tragica realtà, c’è 

chi ha sempre più presente la prospettiva della perdita del lavoro. 

E nell’attesa di tornare nuovamente fra quelle nostre mura, con la stima e l’affetto di sempre, vi 

abbraccio affettuosamente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Grazia Anna Meli 

 

 

 


