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Ai Docenti 

E, p. c., agli alunni e ai loro genitori 

Tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.santeramo2cd.edu.it 

 

OGG.: Didattica a Distanza   

 

Carissimi docenti,   

il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato da grandi difficoltà cui non eravamo abituati  e che 

richiedono adeguamento di comportamenti, flessibilità e capacità creative. Siamo in situazione di 

emergenza causata dall’espansione del contagio del COVID19 e la comunità educante si trova a 

sperimentare una condizione di vicinanza senza prossimità. 

Durante le  emergenze i  servizi alla comunità e  i meccanismi di supporto sono interrotti. I bambini 

e le loro famiglie affrontano situazioni destabilizzanti e in rapido cambiamento. In questa situazione 

l’istruzione può essere protettiva e offrire interventi di  sostegno alla vita, può e deve assicurare che 

i progressi verso gli obiettivi di sviluppo non si blocchino  o si invertano. 

Da ciò scaturisce l’importanza di assicurare a tutti gli  alunni la continuità dell’azione formativa  a 

distanza  con azioni sostenibili che garantiscano ai bambini delle diverse età accesso 

all'apprendimento continuo. 

La Scuola in periodo di emergenza ha una funzione importante ed essenziale: 

• dal punto di vista psicologico aiuta a sostenere la rete delle relazioni, nel nostro caso a 

distanza; 

• dal punto di vista cognitivo assicura la continuità del processo di apprendimento; 

• sotto l’aspetto sociale e civico è veicolo di educazione e di promozione della salute 

Alla luce delle presenti considerazioni  sento il bisogno di integrare i contenuti della Circolare interna 

n. 837/A22 che si richiama integralmente, anche in considerazione della nota diramata dal 

Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e 

ai Dirigenti Scolastici in data 8 Marzo 2020. 
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  Recependo le difficoltà tecniche che le famiglie incontrano nell’approccio multimediale che mi sono 

state presentate anche nei meeting a distanza intervenuti tra me e voi, ritengo  che sia opportuno che 

la nostra Scuola adotti  una forma di didattica a distanza (di seguito DaD) che preveda anche la 

fruizione di contenuti multimediali da inquadrare in una modalità di DaD “asincrona”, molto più 

agibile e fruibile da un semplice cellulare. 

Tale modalità prevede che il docente possa produrre un contenuto multimediale sotto forma di file 

audio o video ove egli stesso spieghi la lezione ai propri studenti da trasmettere ai genitori/tutori degli 

alunni. 

Informo, inoltre,  che sul sito della scuola è disponibile un repository destinato ad accogliere  le 

esperienze significative da voi prodotte. Attualmente è disponibile un Padlet che offre opportunità di 

potenziamento formativo alle alunne e agli alunni delle classi 4^ e 5^. 

 Questo vuol rappresentare uno dei modi possibili in cui la Scuola resta accanto ai suoi alunni, in un 

periodo tanto carico di preoccupazioni e incertezza .  

Si accede  al repository dalla Homepage del sito istituzionale www.santeramo2cd.edu.it, cliccando 

sul banner giallo a destra "Nuovo Coronavirus",  sezione "Didattica a distanza".  

Il momento è delicato e le nostre  energie devono mantenersi lucide e rigorose. La Scuola c’è , come 

comunità di persone umane, con impegno professionale continuo, con una sola anima ed unita verso 

obiettivi comuni condivisi con la Comunità scientifica e le Pubbliche Istituzioni. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                           dr.ssa Maria DIGIROLAMO 
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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