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Circ  n. 199                                      Motta Sant’Anastasia 26-03-2020 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto 

Sito Web-Albo 

  

 

OGGETTO: raccomandazioni e ulteriori delucidazioni sull’organizzazione interna e sulla Didattica a Distanza 

nel periodo di sospensione delle attività didattiche e amministrative in presenza. 

Con la presente mi preme sottolineare a quanti in indirizzo alcuni aspetti  e suggerimenti da tenere presenti 

in relazione a quanto indicato in oggetto. In un momento di grande apprensione per l’emergenza sanitaria 

mondiale invito tutti non solo ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate dal Governo ma di 

fare altrettanto per quanto riguarda alcune indicazioni, che qui integrerò, fornite relativamente 

all’organizzazione delle attività didattiche a distanza e di quelle amministrative, in remoto. 

In via preliminare invito Tutto il Personale e i Genitori  a visionare giornalmente il sito web dell’Istituto, in 

costante aggiornamento, al fine di prendere visione delle Comunicazioni e delle Circolari via via emanate ed 

agire conseguentemente con senso di responsabilità e professionalità evitando di creare disagi, inutili 

contrapposizioni e suscitare malintesi nell’utenza tutta diffondendo, a volte, esternazioni superficiali ed 

allarmismi ingiustificati e non suffragati dalla realtà, ingigantendo altresì problematiche reali legate alla 

congiuntura dell’emergenza Coronavirus. Mi riferisco in particolare ad una iniziativa estemporanea e poco 

accorta che getta discredito sulla categoria dei docenti di questo istituto, ovvero una lettera inviata dal 

http://www.icsdannunziomotta..it/


Presidente del C.d.I a me e ai rappresentanti di classe, dalla quale mi dissocio totalmente nel merito e nel 

metodo, nonchè sui toni utilizzati e su gran parte dei contenuti della stessa. Sappiamo tutti e ne siamo 

coscienti di operare tra mille difficoltà, l’emergenza sanitaria globale ci ha colto improvvisamente 

impreparati, ma il senso civico e il “buon senso” possono senz’altro aiutarci ad affrontare il momento 

critico. E’ chiaro che l’emergenza genera dei vuoti normativi e che nonostante il nostro sistema cerchi di 

adeguarsi trovando delle soluzioni temporanee (lo vediamo con le misure “in progress” che Il governo sta 

adottando), in tanti altri casi i dubbi permangono e non sempre sono di facile soluzione. 

1. DIDATTICA A DISTANZA. Premesso che la didattica, in presenza o a distanza, è una prerogativa 

esclusiva del collegio docenti, che ne traccia le linee generali cui bisogna uniformarsi, salvo poi la 

libertà di insegnamento e metodologia di ogni singolo insegnante, mi preme ringraziare tutti i 

docenti, che pur tra mille difficoltà si sono improvvisamente catapultati a praticare una didattica “a 

distanza” per la quale nessuno era stato adeguatamente formato (né il Contratto collettivo 

nazionale di Lavoro lo prevede) costretti da un’emergenza sanitaria “epocale” che ha stravolto le 

abitudini di vita personale di ognuno di noi  e imposto al Governo la sospensione delle attività 

didattiche e la chiusura degli uffici amministrativi delle scuole (tranne urgenze indifferibili non 

diversamente risolvibili). Accogliendo le indicazioni del Ministero mi sono da subito premurato con 

lo staff più vicino ad attivare, estendendo l’invito a tutti i docenti, al fine di mantenere la relazione 

educativa tra docenti e alunni, la Didattica a Distanza attraverso la piattaforma Argo (circ.191 del 9 

Marzo) per il settore primario e secondario di primo grado, fornendo delucidazioni pratiche per il 

settore infanzia. E’ stata inoltre ravvisata la possibilità, in attesa di nuove indicazioni del Ministero, 

di utilizzare eventualmente in futuro anche altri sistemi interattivi. Nella circolare n.193 , in assenza 

ancora delle prime indicazioni pratiche del Ministero (emanate solo il 17 Marzo) ho ribadito la 

necessità di uniformare gli interventi pur non mettendo in discussione la “bontà” di altri strumenti 

tecnologici digitali di comunicazione interattiva, così come ho precisato le motivazioni della scelta 

nella successiva circ.194 del 13-3-2020. Considerato che la Nota n.388 del Ministero del 17 Marzo 

c.a., che invito tutti a leggere, offre un quadro di riferimento nuovo laddove in particolare si 

afferma che “qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i 

principi” e ancora “..Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte 

le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 

interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”, e considerata già 

l’opportunità  di aprire la possibilità di D.A.D ad altri sistemi interattivi, mi preme adesso oltre che 

confermare l’uso del registro elettronico Argo Did-Up quale modalità ufficiale di interazione 

didattica docenti-alunni della nostra scuola, consentire ai docenti che lo volessero,previo accordo 

dei genitori, di poter utilizzare le piattaforme testate e certificate a livello centrale sul sito del 

MIUR. 

Proprio sul sito del Ministero nella pagina dedicata alla D.A.D, in costante aggiornamento e che 

ESORTO tutti a visitare, sono presenti diversi strumenti cui gli insegnanti curriculari e di sostegno 

possono attingere per la pratica della didattica a distanza, non solo piattaforme certificate utili a 

praticarla ma, altresì, webinar gratuiti, esperienze di altre scuole, materiali multimediali culturali ed 

educativi messi a disposizione da aziende ed associazioni. Altrettanto sta facendo l’Ufficio 

Scolastico Regionale con una pagina dedicata alla Didattica a Distanza ricca di materiali e risorse 



nonché corsi di formazione on line per i docenti (Future Labs) per i quali ho già diramato specifica 

circolare. 

2. SMARTWORKING UFFICI AMMINISTRATIVI. La chiusura resasi necessaria in seguito alle disposizioni 

emanate dal Governo degli uffici della scuola sia al pubblico che agli operatori (tranne casi urgenti 

ed indifferibili) ha comportato e imposto la modalità del “lavoro agile” sia per il DS e il DSGA che 

per gli Assistenti amministrativi, così come l’esenzione temporanea dal servizio (tranne per 

necessità improcrastinabili) del personale collaboratore scolastico. Tutte le comunicazioni e le 

richieste di supporto da parte dell’utenza vanno comunicate per posta elettronica ordinaria o 

certificata indicando, nella stessa, solo per casi urgenti, un recapito telefonico dove poter essere 

contattati. Giornalmente il DS e il DSGA si terranno in contatto per eventuali incombenze non 

rinviabili o pratiche da evadere nonché a visionare giornalmente la posta elettronica della scuola, 

così come faranno gli Assistenti Amministrativi con il DSGA,  ognuno per dar seguito alle richieste 

afferenti i relativi settori di competenza (personale,alunni e 

famiglie,protocollo,contabilità,circolari,ecc.), gli stessi sono invitati a non esitare a contattarmi nel 

caso di specifiche problematiche. 

3. GENITORI e ALUNNI. Ai genitori rivolgo l’appello della massima collaborazione con i docenti nella 

pratica della didattica a distanza e a segnalare eventuali difficoltà, agli alunni tutti, oltre a un 

caloroso abbraccio (a distanza), raccomando di seguire le indicazioni dei docenti e di non tralasciare 

lo studio e l’applicazione, per tutti si terrà conto in sede di valutazione delle difficoltà incontrate in 

questo periodo e delle problematiche particolari vissute da ciascuno. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Cantarella Vincenzo Davide 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


