
Circ.145  Prot.564   Castrovillari, 10 marzo 2020   

 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: esiti primo monitoraggio didattica a distanza.  

 

Con la presente, preliminarmente e doverosamente, si ringraziano tutti i docenti che hanno risposto al 

bisogno - ovvero stanno rispondendo - di attivare forme di didattica a distanza per gli alunni in questo difficile 

e preoccupante momento. 

Il monitoraggio avviato con la circolare n.143 prot.558 del 9 marzo 2020 ha restituito risultati significativi e 

in costante evoluzione: 6 docenti hanno dichiarato di lavorare attraverso la piattaforma Edmodo, 13 

attraverso Classroom, 15 attraverso WeSchool, 54 (tra cui anche coloro che già utilizzano le piattaforme 

precedenti) attraverso Whatsapp e Telegram. Vi sono poi ulteriori modalità con le quali i docenti stanno 

cercando di raggiungere tutti e ciascuno, con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro anche in caso di 

oggettive difficoltà. 

Dalle descrizioni operative fornite, emerge inoltre un impegno dei docenti di sostegno fortemente orientato 

alla personalizzazione.  

Come già detto in precedenza, è auspicabile si consolidi una linea operativa comune in merito alla scelta della 

piattaforma da privilegiare, pur essendo ben possibile, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni 

docente, valutati i feedback ricevuti da alunni e famiglie, adottare scelte differenti gli uni dagli altri. 

Con il passare dei giorni la maggiore diffusione dell’uso delle piattaforme per la didattica a distanza tra i 

docenti permette di iniziare a ipotizzare, per l’inizio della prossima settimana, una modalità operativa tarata 

sull’ordinario orario di servizio del singolo docente, conferendo organizzazione e sistematicità alla didattica.  

Nell’attesa venga meglio chiarita la possibilità da parte del docente di firmare il registro elettronico durante 

il proprio ordinario orario di servizio, si consiglia, infine, di adoperare il prospetto riepilogativo delle attività 

didattiche a distanza all’uopo predisposto, reperibile nell’area riservata docenti del sito istituzionale 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it.  

Grazie ancora per la collaborazione e per l’impegno. 

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