
 

 

Circ. 153                 Travesio, 09/03/2020 

 

OGGETTO : compiti e didattica a distanza. 

Vista che la situazione di emergenza sanitaria potrebbe prolungarsi oltre la data ad oggi ipotizzata del 15 marzo, 

ritorno sulla DAD per fornire maggiore chiarezza operativa. 

Situazione ad oggi 

Nell’incontro con i referenti di plesso abbiamo visto che, nell’immediatezza dell’emergenza, l’utilizzo di Nuvola 

poteva offrirci un primo appoggio per uno scambio di materiale con i nostri alunni. Abbiamo individuato gli 

studenti degli ultimi 2/3 anni della scuola primaria e quelli della secondaria come gli utenti che avrebbero avuto 

maggiori facilità e opportunità nell’utilizzo di tale procedura. I docenti dei primi due anni della scuola primaria 

potevano individuare anche altre  forme alternative nel rispetto dei DPCM che in questi giorni ci impongono 

norme sempre più stringenti. Approfitto per comunicare che il DPCM dell’8/03/2020 impone la sospensione di 

qualsiasi riunione, inasprendo il precedente DPCM. Pertanto tutte le riunioni previste (a mente le commissioni, 

l’incontro dei docenti di lingua straniera della secondaria e, in ogni caso, tutte quelle programmate in precedenza) 

sono sospese, così come gli incontri con i servizi medico-sanitari (a meno di disposizioni diverse dagli stessi 

operatori). 

Con la circolare n. 148 abbiamo cercato di utilizzare al meglio il registro elettronico, seguendo anche i consigli di 

chi lavora da anni con queste modalità. Abbiamo tentato di dare un quadro unitario ai docenti, ora in grado di 

vedere la situazione “compiti” della classe. Come già detto nei giorni scorsi, i docenti non devono firmare ed 

allegare compiti ad una lezione che non ha mai avuto luogo, bensì devono seguire le indicazioni ben specificate 

nella stessa circolare 148, ovvero dal menù a tendina a sinistra “Documenti ed eventi” posto a sinistra della pagina 

scegliere l’opzione  Per classe/materia (oppure, in alternativa, Per classe o Per alunno). Durante il controllo di 

alcuni registri ho individuato la seguente comunicazione: “Avviso che potete prendere visione dei compiti 

assegnati giorno per giorno consultando il registro di classe (compiti assegnati)”; eppure, la consegna data nella 

suddetta circolare dice chiaramente di utilizzare altra modalità. Rinnovo pertanto l’invito a seguire le indicazioni 

già fornite e qui ribadite. 

Desidero precisare, inoltre, che non serve assegnare i compiti giornalmente; si assegnano le attività offrendo, alla 

famiglia e all’alunno, la possibilità di gestirsi nell’arco di alcuni giorni. Ad ora con questa modalità non esiste 

“valutazione”, se non nelle forme della partecipazione e della collaborazione. 

Riassumendo: L'indicazione di comunicare con gli studenti tramite "Documenti/eventi" permette al docente una 

visione più ampia rispetto a quella giornaliera della lezione in classe. 

Si tratta di predisporre le attività in modo settimanale, dando agli alunni spunti di riflessione e una visione più 

ampia del percorso che viene loro proposto. 

L'apertura della visione a tutti i docenti di quanto proposto dai colleghi ha proprio lo scopo di condividere le 

attività con il consiglio di classe, in modo che non si registri un sovraccarico di lavoro per i ragazzi e che non sia 



 

solo il coordinatore di classe a dover controllare quanto proposto dai colleghi; ogni insegnante è chiamato ad 

autoregolarsi nella scelta delle attività assegnate, anche in base a quanto richiesto dai colleghi. 

In questo modo le famiglie hanno la possibilità di organizzarsi, specialmente quelle in cui i figli non possono essere 

seguiti giornalmente, ma vengono affidati a nonni, parenti, babysitter… 

L’indicazione generale, dunque, è quella di non assegnare compiti in senso tradizionale, ma offrire proposte 

formative, stimoli di lettura e videolezioni. 

Non si tratta di andare avanti con cose nuove, semmai rafforzare quanto fatto finora e creare un ponte con gli 

alunni dando continuità al lavoro interrotto e mantenendo una relazione positiva e collaborativa, fondamentale 

alla loro crescita. 

 

Sviluppi di didattica a distanza 
 
Prendo lo spunto da un pensiero di Einstein riguardo “la crisi”; oggi noi docenti stiamo vivendo un momento 

particolare che non si era mai verificato nella storia della Repubblica. Sospendere per tre settimane le lezioni nel 

momento clou dell’anno scolastico e non saperne gli sviluppi ci rende tutti spaesati, inermi.  

Possiamo, però, seguire il consiglio dello scienziato: approfittarne per intraprendere un percorso virtuoso, di 

miglioramento. 

Ho incontrato, nel rispetto dei decreti, alcuni docenti per mettere a punto la possibile, vera, didattica a distanza, 

usufruendo delle nuove tecnologie. Se la sospensione delle lezioni si protrarrà, diventerà uno strumento 

necessario, soprattutto alla secondaria; in caso contrario, augurandoci che tutto possa rientrare nella normalità 

già da domenica, si tratterebbe di un’occasione di auto-formazione della professionalità docente, di una crescita 

per tutto l’istituto e per il territorio stesso. Infatti i docenti scoprirebbero un ulteriore strumento da utilizzare 

nella propria pratica didattica e gli alunni avrebbero l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze per un 

utilizzo consapevole delle tecnologie. 

I docenti che hanno condiviso con me l’ipotesi di avviare tale percorso innovativo si sono resi disponibili a fornire, 

eventualmente, tutto il supporto necessario ai colleghi attraverso tutorial, telefonate e quant’altro. 

Il team dell’innovazione ha implementato le prime mosse per l’utilizzo della Suite di Google e sta approntando 

tutti i passaggi per rendere la piattaforma attiva quanto prima: pertanto, per ora non si attua nessuna novità 

operativa e si continua a usare il registro elettronico nella forma indicata nella circolare n. 148 e ribadita nella 

presente comunicazione. A metà settimana invierò la documentazione relativa alla nuova opportunità didattica. 

Certamente la situazione  è in continua evoluzione, pertanto chiedo a tutti massimo senso di responsabilità: non 

abbiamo certezze, possiamo soltanto prevedere azioni che in ogni caso aumentino la nostra già importante 

professionalità.  

Ringrazio sin d’ora per la collaborazione. 
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