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Agli studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Sito e Albo online 

Oggetto: adozione Linee guida per la didattica a distanza – DAD. 

Cari studenti, genitori e docenti, 

nel particolare e delicato periodo che stiamo vivendo, ci stiamo tutti reinventando e riorganizzando la 

nostra vita per improntarla ai criteri di sicurezza che ci vengono dettati in questo momento di 

emergenza sanitaria. 

     La Didattica a Distanza rientra in questa in questa riorganizzazione generale che investe non solo 

la scuola e i suoi studenti, ma anche le famiglie e la comunità scolastica tutta. 

Essa, per il nostro Istituto, non rappresenta certo una novità, né un modello didattico improvvisato e 

adattato per l’emergenza sanitaria; infatti, il nostro PTOF ben descrive uno scenario di scuola aperta 

da tempo alla Didattica digitale aumentata dalle tecnologie, ciò nonostante il paradigma lontani ma 

vicini, proprio della Didattica a Distanza,  non ha mai caratterizzato la nostra relazione educativa 

come unica modalità di insegnamento/apprendimento, per come oggi, invece, purtroppo, avviene.  

Purtuttavia dobbiamo riconoscere che la didattica a distanza ci sta permettendo di continuare a 

garantire il diritto allo studio e di restare ‘vicini’, in relazione continua, pur sapendo che nulla può 

sostituire la presenza in classe e il contatto umano, diretto tra insegnanti e discenti.  

Oggi,  il lavoro agile e la DAD, in cui siamo impegnati da circa un mese in maniera pressoché 

esclusiva, costituiscono, da un lato, la riorganizzazione del lavoro amministrativo e, dall’altro, la prassi 

didattica che l’istituto è impegnato a diffondere strategicamente in tutte le classi, con ciò garantendo 

alla comunità scolastica,  nella particolare situazione determinata dall’emergenza Coronavirus, i 

servizi essenziali ed il setting d’apprendimento necessari a salvaguardare: 

 la continuità DIDATTICA– i docenti di primaria e secondaria di I grado, all’interno di ambienti di 

apprendimento virtuali, seguono e interagiscono con gli alunni, proseguendo ed integrando modalità 

avviate da tempo, utilizzando, inoltre, le funzionalità del RE Argo, la posta elettronica e gli incontri in 

modalità videoconferenza con colleghi, studenti, famiglie; 

 la continuità dei servizi amministrativi – il personale di segreteria opera in presenza (servizi 

indifferibili con contingente minimo a turnazione) e a distanza applicando i principi dello smart 

working; 
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 la molteplicità di canali comunicativi – all’interno della comunità (alunni, docenti, famiglie), nel 

perdurare del periodo di sospensione, per necessità, per urgenza o per facilitare i contatti non in 

presenza (ad esempio per colloqui con le famiglie), le riunioni tra docenti (di staff, di plesso, di classe, 

a carattere collegiale e i colloqui con i genitori), così come sta già accadendo, possono essere svolti 

online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite che la scuola ha attivato. 

In tal senso evidenzio come la digitalizzazione di molte procedure amministrative, i sistemi 

digitali di creazione/condivisione e archiviazione di documenti, la possibilità di utilizzare strumenti 

e applicazioni digitali rappresentino un complesso di azioni avviate e praticate già da un po’ dal 

personale di questa comunità, parallelamente alla sperimentazione di scenari innovativi di didattica 

aumentata dalle tecnologie attraverso l’utilizzo generalizzato da parte dei docenti di ogni ordine di 

scuola dei tanti strumenti già indicati. 

 

Allego alla presente il documento “Linee guida per la didattica a distanza. Modalità di 

gestione, suggerimenti e spunti di lavoro” di cui dispongo l’immediata adozione, sia in riferimento 

all’attuale periodo di sospensione delle lezioni, sia per tutte le attività didattiche che in futuro si 

svolgeranno in modalità DAD. 

 

Ancora una volta ringrazio per la consueta disponibilità 

 LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA 

                                                           

LA DIREGENTE SCOLASTICA  
                                                                                      Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

Firmato digitalmente 
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