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Oggetto: Ulteriori suggerimenti a supporto della didattica a distanza. 

Vi scrivo per fornirvi ulteriori suggerimenti per implementare la “didattica a distanza” nelle 

nostre classi. So che tanti di voi stanno lavorando con grande impegno e senso di responsabilità 

alla ricerca di soluzioni tecniche e didattiche che siano adeguate ai bisogni dei nostri alunni. Colgo 

l’occasione per esprimere il mio personale apprezzamento e ringraziamento a tutti voi. 

È bello, in questi momenti, sperimentare la collaborazione e l’aiuto reciproco tra colleghi e 

tra scuole. Io stesso ho passato questo fine settimana ascoltando i webinar proposti dall’INDIRE e 

studiando le buone pratiche messe a sistema da scuole particolarmente innovative. A tal 

proposito, vi suggerisco di visitare il sito www.lamiascuoladifferente.it: è un sito messo in piedi da 

scuole italiane, che, già da tempo, utilizzano gli strumenti della didattica a distanza. È una vera 

miniera di suggerimenti e soluzioni, che possiamo adattare al nostro contesto e alle nostre 

competenze. Troverete utilissimi tutorial, preparati da colleghi, che ci aiuteranno ad utilizzare i 

nostri device per fini didattici. Vi invito nuovamente a partecipare ai Webinar messi a disposizione 

dall’INDIRE, sulla sezione del sito del MIUR dedicato alla didattica a distanza. 

In questi giorni, lo Staff di Presidenza, che ho provveduto ad integrare per fronteggiare 

questa emergenza, effettuerà un monitoraggio della situazione, soprattutto per verificare se ci 

sono colleghi che hanno bisogno di aiuto per implementare la “didattica a distanza”. Sono 

convinto che ciascuno di voi sta dando il massimo e continuerà a farlo per i nostri ragazzi e per 

l’Italia. Occorre, però, che uniformiamo il più possibile le nostre pratiche per non disorientare i 

bambini e i ragazzi.  

In queste ore, le prof.sse Mussella e Potenza, per la Scuola Secondaria di I grado, stanno 

studiando la funzionalità di alcune piattaforme online, che ci permetteranno, nei prossimi giorni, 

di creare delle classi virtuali. Al più presto, vi darò indicazioni, affinché nella Scuola Secondaria di I 

grado, si adotti un’unica piattaforma. I gruppi Whatsapp e il Registro elettronico, che 

opportunamente stiamo usando in questi primi giorni di sospensione delle lezioni, non possono 

essere usati come unici canali di comunicazione per lunghi periodi, anche perché non possiamo 

per troppo tempo limitarci ad assegnare compiti e a fornire materiali; ma non preoccupatevi: 
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daremo delle indicazioni chiare e, soprattutto, ci prenderemo tutto il tempo che serve per attuare 

gradualmente questi cambiamenti. Anche in questo, so che non mancherà il vostro impegno, 

nonché l’aiuto e la collaborazione dei colleghi più esperti nel digitale. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria e dell’Infanzia, invito a leggere la Nota MIUR 

AOODPPR n. 279 del 08/02/2020, che vi allego. Chiedo alle ins. Cirillo, Laddaga, Laporta, Rinaldi e 

Detullio di costituire un gruppo di lavoro ad hoc, sempre a distanza, per studiare le modalità più 

convenienti per attuare la didattica a distanza nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia; vi 

chiedo anche di farmi pervenire l’esito dei vostri lavori, in modo tale da poterlo condividere con 

tutti i colleghi. 

È opportuno che i team di classe nella Scuola Primaria e i Consigli di classe, nella Scuola 

Secondaria di I grado, continuino a mantenersi in contatto; in questo caso, particolarmente utili ed 

immediate sono le chat di Whatsapp. È importante che, seppur a distanza, le équipe educative 

programmino insieme le attività. I team più innovativi potranno sperimentare anche la 

videoconferenza e poi metteranno a disposizione il loro know how a tutti i colleghi. 

Chiedo ai docenti per il Sostegno di mantenere sempre vivo il contatto con i nostri alunni 

diversabili. Con il concorso di tutti i docenti curriculari e con la collaborazione delle famiglie, il 

P.E.I. deve essere attuato, con gli opportuni adattamenti imposti dalla situazione. 

Vi chiedo, in questo periodo, di essere particolarmente attenti a spuntare la “Presa visione” 

delle Circolari sul Registro elettronico. Questo semplice adempimento è per me molto importante, 

perché mi permette di monitorare la diffusione delle comunicazioni importanti per la vita della 

scuola. 

Chi vuole può inviarmi dei suggerimenti, consigli, contributi, utilizzando tutti i canali 

comunicativi che la Rete ci offre (mail, Whatsapp, ecc…); saranno particolarmente utili per gestire 

insieme questo difficile momento. 

Troverete in allegato anche un mio messaggio audio, che esprime tutta la mia vicinanza e il 

mio ringraziamento alla Comunità professionale dell’Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro”.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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