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AL PERSONALE DOCENTE 
 

e p. c. 
 

AI GENITORI 
 

AI SINDACI DEL COMPRENSORIO SCOLASTICO 
 
 
 
 
 

Oggetto: didattica a distanza – indicazioni operative 
 
 
Gentilissime/i, 
Innanzi tutto, desidero congratularmi con quanti tra voi (e siete molti) si sono da subito 

adoperati per attivare la didattica a distanza per i ns alunni; molte classi virtuali sono state già 
costituite e altre sono in avvio. Mi sia concessa una menzione speciale per la nostra animatrice 
digitale, sempre disponibile e competente, nonché un ringraziamento alla f. s. per le tecnologie 
e al referente per il cyberbullismo, che oggi sono con me a scuola per l’accreditamento del ns 
Istituto alla piattaforma GSuite. Un grazie anche ai genitori, che hanno da subito condiviso il ns 
sforzo per costruire una scuola degna della migliore tradizione pedagogica italiana. Anche per 
loro comincia un percorso nuovo che, soprattutto nella fase iniziale, sarà impegnativo poiché 
richiede la presenza accanto ai propri figli, in particolare i più piccoli, almeno fino a quando essi 
non diventeranno autonomi, cosa che, sono certo, accadrà molto presto. Agli stessi genitori 
chiedo di agevolare l’inserimento dei propri figli nelle classi virtuali, fornendo ai docenti il 
proprio indirizzo di posta elettronica. 

Il periodo iniziale sarà certamente impegnativo, in particolare per le classi terze della scuola 
secondaria, che dovranno sostenere l’esame di Stato: differentemente da quanto si possa 
pensare, la didattica a distanza, soprattutto all’inizio, esige attività preparatorie che 
comportano per i docenti dispendio di tempo ed energie, ma questo non ci deve scoraggiare: 
intanto, ciascuno di voi può contare sul sottoscritto per dubbi e suggerimenti. In merito alla 
didattica e tecnica, numerosi sono i tutorial presenti sul web. Ad esempio, la ANP ha messo a 
disposizione delle risorse per la didattica a distanza al seguente link: https://www.anp.it/sos-
dad-didattica-a-distanza/ e sul web se ne trovano moltissime altre; non meno utile è il 
tutoraggio tra colleghi, mediante il quale, semplicemente, il docente più competente si mette a 
disposizione del collega che lo è meno. So che molti tra voi lo stanno già facendo ma colgo 
l’occasione per estendere un invito in tal senso all’intero corpo docente, affinché nessun collega 
sia lasciato solo e per evitare un sovraccarico all’animatrice digitale che, comunque, resta a 
disposizione di ognuno al pari delle citate ff. ss..  
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Sia chiaro, altresì, che nessuno pretende che il tutto funzioni perfettamente sin dall’inizio; è 

un percorso di apprendimento anche per noi, lungo il quale si procede per tentativi ed errori, 
ma le nostre competenze e buona volontà ci porteranno, con la collaborazione della comunità 
scolastica tutta, ai risultati auspicati, che serberemo anche per il futuro. Con oggi, infatti, si apre 
una nuova frontiera per il Mandes, come per molte altre scuole in Italia, una frontiera che ci 
consentirà di superare ostacoli che finora apparivano insormontabili, come, ad esempio, 
raggiungere in remoto alunni assenti per periodi più o meno lunghi, per fare in modo che 
nessuno rimanga indietro.  

Ciò detto, a seguito dell’emanazione della precedente circolare di pari oggetto, desidero 
fornire ulteriori indicazioni e condividere alcune riflessioni con tutti voi. 

Dalle informazioni pervenutemi in serata di ieri, vi partecipo che, come era facile prevedere, 
la stragrande maggioranza dei genitori ha apprezzato il ns impegno per non lasciare soli i nostri 
alunni in questo periodo emergenziale che, sebbene sia auspicio di tutti tornare a scuola il 
prima possibile, non si esclude possa prolungarsi. Tuttavia, vi è anche una minoranza di genitori 
che ha manifestato difficoltà inerenti, essenzialmente, alla mancanza di supporto hardware e/o 
connessione ad internet. Al riguardo, chiedo l’interessamento degli EE. LL., nella persona dei 
Sindaci che ci leggono per conoscenza, onde supportare queste famiglie affinché nessuno venga 
privato della possibilità che la scuola sta mettendo a disposizione. Per questo li ringrazio 
anticipatamente. 

A proposito di classe virtuale, voglio qui ribadire la necessità di uniformità nell’utilizzo della 
piattaforma Google Classroom, ciò per evitare disorientamento presso alunni e famiglie: 
immaginate cosa accadrebbe se ciascun docente utilizzasse una piattaforma diversa. Per quanto 
riguarda le videolezioni, userete la app di Google Hangouts, che consente di connettere in 
videoconferenza fino a 250 utenti contemporaneamente, contro i 4 di Whatsapp che, 
conseguentemente, risulta inadatta allo scopo. Hangouts è una normalissima app, spesso già 
installata sugli smartphone Android e, in ogni caso, scaricabile gratuitamente da Play store. Al 
riguardo, le videolezioni saranno tenute alternativamente dai docenti per evitare 
sovrapposizioni sulla stessa classe, magari osservando l’orario scolastico e dopo aver dato 
congruo preavviso agli alunni. 

Concludo con una indicazione didattica della massima importanza: nessuno deve 
considerare la didattica a distanza come un modo per assegnare compiti a distanza; è l’esatto 
contrario e mi spiego meglio: la didattica a distanza si fonda, come molti di voi già sanno, sul 
principio per cui l’apprendimento si esaurisce nell’ambito delle attività di aula (virtuale), un po' 
come avviene per il tempo pieno. In altri termini, l’insegnante deve applicare la didattica 
capovolta (c. d. flipped classroom), selezionando un argomento e chiedendo agli alunni di 
svilupparlo sotto la propria supervisione e guida durante la videolezione. Quindi, il docente 
funge da facilitatore e tutor dei propri alunni, stimolandone in itinere le capacità logico-critiche 
e di acquisizione concettuale. Inutile dire che, in tal modo, si è di fronte ad una vera e propria 
didattica per competenze. Ciò non toglie che l’insegnate possa, anzi debba mettere a 
disposizione degli alunni del materiale di approfondimento, ma il lavoro su questo materiale 
non dovrà essere affrontato dall’alunno in solitudine, bensì nella classe virtuale, in occasione 
della videolezione successiva. Quindi, lo sottolineo ancora, la didattica a distanza non prevede 
compiti a distanza. 

Chiudo, formulando un cordiale augurio di buon lavoro a tutti, docenti, alunni, famiglie e 
amministratori locali, uniti per il successo formativo dei nostri giovani. 

 
 
 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 


