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Oggetto: Didattica a distanza – indicazioni
Come è noto, a seguito dell’emanazione del DL 22 dell’8 aprile 2020 che, all’art. 2 c. 3,
esplicita: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a
seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione” la didattica a distanza è uscita dall’alveo nebuloso della “non
necessarietà” o “non obbligatorietà” per diventare una prestazione didattica dovuta.
Questo ci porta ad una successiva riflessione, come organizzare al meglio questa attività?
Come già detto, è evidente che ridurre il tutto ad un mero assegno di compiti non è più
sufficiente. Ho già richiamato la vostra attenzione sulla necessità di intraprendere strade
più significative che vadano a ricreare, in modalità a distanza, l’interazione docenteallievo, ovvero la classe virtuale e l’attività sincrona, la videolezione.
Purtroppo, riscontro che questo percorso non si è ancora avviato bene in tutti i plessi e
permangono realtà dove ancora la didattica a distanza è vissuta in maniera poco organica
e affidata alla iniziativa personale di qualche docente.
Mi appello quindi, alla sensibilità di tutti affinché la videolezione possa essere fruita da
tutti gli alunni della nostra scuola. Naturalmente, sarà necessaria a monte un’azione
organizzativa che scandisca un nuovo orario che contempli una ordinata alternanza delle
discipline. I coordinatori di classe cureranno questo aspetto e mi trasmetteranno il nuovo
orario delle lezioni che partirà da lunedì 20.
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