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Circ.137  Prot.539   Castrovillari, 6 marzo 2020   

 

  Al personale docente 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: indicazioni sulle modalità di didattica a distanza. 

Il nostro Paese, in queste settimane, sta attraversando momenti non facili, cercando di fronteggiare 

la diffusione del virus COVID-19. Tutti gli apparati dello Stato, a vario titolo coinvolti nella gestione 

di questa emergenza, stanno dando il massimo al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, 

gli obiettivi di contenimento utili a fermare la diffusione del virus.  

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto, nelle ultime ore, indirizzare un 

videomessaggio a tutti gli italiani (visibile al link www.youtube.com/watch?v=_4mw7zFAnR4), 

auspicando che, anche nella vita quotidiana, prevalgano coinvolgimento, condivisione, concordia, 

unità di intenti. 

Purtroppo, suo malgrado, per motivi di tutela della sanità pubblica, il Governo si è trovato costretto 

ad assumere la severa decisione di sospendere le attività didattiche su tutto il territorio nazionale, 

deprivando la quotidianità di milioni di studenti del diritto di apprendere e centinaia di migliaia di 

docenti della possibilità di insegnare. 

Il Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di non rendere ineluttabili gli esiti sui processi di 

apprendimento della sospensione delle attività didattiche, ha inteso promuovere, attraverso il 

proprio sito internet istituzionale, la possibilità della didattica a distanza, predisponendo un 

ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole, raggiungibile all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.  

Tuttavia, a prescindere dagli strumenti eventualmente utilizzati, l’attivazione della didattica a 

distanza sancita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, non potrà 

trovare pieno compimento se non attraverso la disponibilità e la collaborazione dei docenti e delle 

famiglie degli alunni. In tal senso, come auspicato dal Presidente Mattarella, è richiesto uno sforzo 

straordinario per i nostri ragazzi in primis da parte dei docenti, i quali – volontariamente - potranno 
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adoperarsi, con spirito di servizio, al fine di ridare continuità a processi di apprendimento non si sa 

ancora per quanto tempo interrotti. 

Dalla consultazione dei Dipartimenti disciplinari della Scuola secondaria di I grado di Castrovillari, 

avvenuta in data odierna, è emersa la disponibilità quasi generale a sperimentare modalità di 

didattica a distanza utilizzando piattaforme come WeSchool, Google Classroom, Edmodo e altre. 

Così come è stato ipotizzato l’utilizzo della più diffusa piattaforma di messaggistica istantanea 

Whatsapp. Come detto la scelta è lasciata, nell’esercizio della libertà di insegnamento, al singolo 

docente disponibile alla didattica a distanza, pur auspicando scelte il più possibile condivise. 

Tanti sono i video tutorial relativi agli ambienti di apprendimento citati disponibili su Youtube, così 

come numerose sono le guide in formato testuale disponibili gratuitamente su internet.   

Inoltre, poiché le piattaforme della suddetta tipologia di prassi richiedono una registrazione, è 

determinante l’intervento dei genitori, anche al fine di autorizzarne l’impiego da parte dei propri 

figli. In tal senso un genitore, in genere un rappresentante di classe, potrà, ricevendo dal docente 

interessato tale informazione, inoltrare sul gruppo Whatsapp della classe formato (di solito) dai 

genitori degli alunni il link ovvero le istruzioni utili a procedere all’attivazione della partecipazione. 

Emerge in tutta chiarezza l’insostituibile ruolo di responsabilità dei docenti e delle famiglie, oggi più 

che mai chiamati a costruire una nuova e inedita alleanza educativa per il futuro dei nostri ragazzi. 

Si ringrazia per la collaborazione e per l’impegno, determinanti come non mai in questo momento.   

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


