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Bologna, 18/03/2020
Ai docenti
Al sito WEB
Oggetto: promozione didattica a distanza.

I recenti decreti ministeriali richiamano tutta la comunità scolastica a far fronte
alla persistente situazione emergenziale mettendo in campo misure finalizzate a
promuovere la didattica a distanza. Il diritto costituzionale della libertà
d’insegnamento (art. 33 Cost.) di ogni docente deve necessariamente tenere conto
della situazione particolare che occupa la scuola italiana in questo difficile
momento. Di fronte all’emergenza che stiamo vivendo, si è chiamati a realizzare
modalità di didattica che permettano di superare le barriere fisiche offrendo agli
studenti la possibilità di continuare ad apprendere. Questo implica la necessità di
una programmazione delle attività a distanza che necessariamente non può e non
deve essere considerata come trasmissione di compiti ed esercitazioni da svolgere
(sic!). Per questo motivo si suggerisce di sperimentare forme nuove e più
interattive, quali l’utilizzo di piattaforme, registrazione delle lezioni, etc. Mi sono
pervenute, tra l’altro, mail di genitori che lamentano di compiti assegnati ma non
spiegati e questo non può e non deve succedere! I docenti devono prevedere
modalità di presentazione e spiegazioni dei nuovi argomenti (registrazioni audio
e video, schemi, mappe concettuali, etc.). Particolare cura deve essere destinata ai
bambini con disabilità o DSA per i quali le attività proposte devono essere
coerenti con il PEI e il PDP. L’animatore digitale Silvia Fiorenzo e la Funzione
Strumentale Irene Madore, fin da subito, hanno offerto il loro supporto a tutti i
docenti facendosi promotrici di soluzioni innovative. Mi rendo conto dell’enorme

sforzo che ognuno di voi sta facendo poiché non è semplice rivedere le
metodologie didattiche ma bisogna mostrare resilienza per riuscire a gestire il
cambiamento in atto. Vi invito, pertanto, a continuare sulla strada che state
percorrendo e, allo stesso tempo, vi invito a sperimentare nuove soluzioni,
avendo cura di documentare e lasciare quotidianamente traccia nel registro
elettronico dei percorsi didattici compiuti per un successivo monitoraggio.
Si allega nota ministeriale esaustiva circa eventuali dubbi e perplessità in materia
di didattica a distanza. Nella stessa si richiamano i docenti a specificare le
modalità (condivise dal gruppo docente) di riprogettazione delle proprie attività
con riferimento ai materiali e alle metodologie di interazione con il gruppo
classe. Sicura della collaborazione di tutti, auspico un buon lavoro.
NOTA MIUR

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Rubinacci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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