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Al Personale Docente

Alla Famiglie 

Al Sito web

Atti

Oggetto: attivazione modalità didattica a distanza.

Carissimi Docenti,
come è noto, il nostro Paese è piombato da alcune settimane in uno stato di emergenza 
che ha assorbito ogni pensiero e ha condizionato le nostre vite tanto nel loro scorrere 
quotidiano che nell'orizzonte progettuale. 
È il momento di una maggiore assunzione di responsabilità, valore che sta alla base 
della stessa convivenza civile, della società.
La scuola italiana è chiamata in causa e, in quest'occasione, ha l’opportunità di 
dimostrare di essere all’altezza del proprio ruolo: la capacità di gestire una fase 
difficile con interventi rivolti alla contingenza e insieme proiettati ad assicurare il 
diritto allo studio agli studenti non interrompendo la relazione educativa.
Oggi, più che mai, vi è bisogno di coesione sociale, di una stretta collaborazione tra di 
noi.

A seguito della pubblicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
dell'8 marzo 2020 relativo alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento all'art. 2 “Misure per il 
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19”, lettere m), e della Nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 278 del 
06/03/2020, anche nel nostro Istituto  vengono attivate modalità di didattica a distanza 
per garantire il diritto allo studio dei nostri alunni.
Si segnala, a tal proposito, che al seguente link 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html il Ministero ha messo 
gratuitamente a disposizione di tutte le scuole strumenti di cooperazione, scambio di 
buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti 
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multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela 
della privacy, per la didattica a distanza. 

Nel processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, avviato sin dal 
2005, giova ricordare che anche i libri di testo, adottati per l'anno scolastico in corso, 
prevedono la versione digitale e online e costituiscono validi strumenti di studio delle 
discipline.

Pertanto, i docenti, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, organizzano 
autonomamente il lavoro didattico per le singole classi e/o alunni e informano le 
famiglie tramite registro elettronico e/o altre forme di comunicazione ritenute idonee. 

Le modalità di didattica a distanza verranno monitorate anche al fine di rilevare 
eventuali disfunzioni del sistema ed approntare  interventi necessari al loro immediato 
superamento.
Sottolineo che la necessaria ed obbligatoria attivazione di tale modalità di lavoro 
diventa un'importante opportunità di crescita per tutta la nostra comunità 
professionale che, come sempre, saprà coglierne l'utilità al fine di supportare gli 
alunni.

Sono a conoscenza che molti di voi si sono già attivati in tal senso rendendosi 
disponibili verso tutta la comunità scolastica nel costruire percorsi didattici innovativi 
nelle classi e nel socializzarli ai colleghi.

Lo Staff, che ringrazio vivamente per essersi reso immediatamente disponibile in 
questo momento particolarmente complesso dal punto di vista organizzativo, sta 
lavorando da remoto per trovare e sperimentare nuove modalità di contatto sia tra 
docenti stessi, sia con le famiglie, in modo da essere vicini, seppur fisicamente 
lontani. Ringrazio coloro che, tra docenti e personale ATA, stanno andando oltre ogni 
obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio alla scuola con dedizione, spirito di 
iniziativa e competenza.

In questo momento di emergenza nazionale senza precedenti, si fa appello alla 
professionalità di ciascun soggetto della nostra comunità educante e al senso di 
responsabilità già dimostrato da tutto il Personale Scolastico per mantenere la 
continuità del servizio di istruzione a vantaggio dei nostri studenti. Dobbiamo 
garantire loro di esserci sempre, anche se a distanza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
                                                                           Dott.ssa Salvatrice Dora 

Aprile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993
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