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AL PERSONALE DOCENTE 
 
 
 
 

 
Oggetto: didattica a distanza – indicazioni operative (fase II) 
 
 
Gentilissime/i, 
premessa la soddisfazione in merito ai primi risultati grazie all’impegno profuso da molti di 

voi, con la presente vorrei aggiungere alle indicazioni gia  diramate ulteriori suggerimenti 
operativi e qualche considerazione. 

Previa consultazione con la nostra animatrice digitale, sono pervenuto alla conclusione che 
anche i docenti della scuola dell’Infanzia devono attivarsi sulla piattaforma Google Classroom, 
ferma restando la possibilita  di condividere con i piccoli alunni anche materiali reperiti su siti 
specializzati. Invito, dunque, i docenti dell’Infanzia ad attivarsi in tal senso facendo riferimento 
ai colleghi piu  versati e, in subordine, alla sempre disponibile Teresa Californi o al maestro 
D’Arcangelo, piuttosto che al prof. Niro, parimenti disponibili. 

Torno su aspetti tecnici a causa della presenza, tra voi, di una minoranza che si ostina a non 
utilizzare la classe virtuale. Non torno, invece, sulle ragioni che ci hanno portato a tale scelta e 
sulla necessita  che essa sia adottata con uniformita ; ribadisco che tale scelta e  irrinunciabile se 
si vuole garantire efficacia alla didattica a distanza senza creare disorientamento tra gli alunni. 
Mi giungono notizie di scuole in cui vige una sorta di “anarchia” circa l’utilizzo delle piattaforme: 
i risultati, a detta degli stessi alunni e genitori, sono catastrofici. Il sottoscritto, prevedendo tale 
esito nefasto, ha tenuto fermo il principio di uniformita , ora esteso anche all’Infanzia, ma mi 
risulta che vi siano, soprattutto tra i docenti della primaria, casi di utilizzo di altre piattaforme, 
in particolare WA, che era stata, nella prima circolare in argomento, da me suggerita solo per 
brevi comunicazioni con i genitori, non certo per la didattica. Al riguardo, poi, qualcuno ha fatto 
circolare tra i genitori la leggenda per cui con WA si consumerebbero meno giga: falso! Il 
consumo dei giga non dipende dalla piattaforma usata, ma dai contenuti fruiti. A latere, sembra 
che la TIM, nel periodo di emergenza, mettera  a disposizione dei propri clienti giga illimitati, 
mentre qualche Amministrazione comunale si sta attivando: a Pietramontecorvino sono in 
consegna oltre 60 tablet agli alunni della scuola secondaria. 

Pertanto, questa ostinazione a non voler usare Google Classroom e  inaccettabile, tanto piu  
che, come gia  evidenziato, per i meno esperti esistono numerosi tutorial e, soprattutto, tutor tra 
i colleghi; neppure sono mancati esempi, sicuramente i piu  edificanti, in cui sono stati gli alunni 
stessi ad aiutare i propri docenti a costituire la classe virtuale (ecco un compito di realta  svolto 
in maniera egregia; si valuti anche questo!). Poiche  non posso permettere che il rifiuto 
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preconcetto di qualcuno comprometta il risultato generale, mi vedro  costretto a adottare i 
necessari provvedimenti; i primi partiranno oggi stesso. 

In merito all’utilizzo di Hangouts, ribadisco che lo stesso e  necessario per le videolezioni in 
TR con i vostri alunni. Al riguardo, vi esorto a farne uso, perche  la videolezione in presenza 
poiche  l’interazione che essa rende possibile rafforza quel legame umano, attraverso gli sguardi 
e le parole, che si rischia di smarrire a distanza e che rappresenta una delle criticita  piu  
importanti della didattica a distanza; sta a voi contenerla al minimo; i vostri alunni non 
aspettano altro. Sia pur nella consapevolezza che le difficolta  di connessione non mancano, un 
tentativo al giorno andrebbe fatto. Nella peggiore delle ipotesi, ci si auto registri durante la 
spiegazione e si depositi la videolezione così  ottenuta su GC; sempre meglio di spiegazioni 
fornite da sconosciuti. in sintesi, lasciate la vostra impronta in ogni cosa che destinate ai vostri 
alunni e fate in modo che sia riconoscibile come la vostra. A questo riguardo, ribadisco che una 
didattica a distanza efficace non puo  risolversi in un trasferimento di materiali etero prodotti: 
e  necessario che i vostri alunni vi riconoscano attraverso le attivita  che proponete loro. Sarebbe 
esiziale se smarriste il legame che vi ha unito a loro in anni di docenza in presenza. Dimenticate 
l’ansia da programma e, invece, non dimenticate che la bonta  della vostra didattica si misurera  
non sulla quantita  ma, come sempre e ancor piu  in questa modalita , sulla qualita  e capacita  di 
coinvolgimento, perche  no, anche in modo giocoso, che saprete sviluppare con la vostra azione 
a distanza. Ovviamente potrete, per il minimo indispensabile, somministrare delle verifiche, ma 
fate anche questo, anzi, soprattutto questo, in modo giocoso e partecipato. Fare sentire loro che, 
pur a distanza, non siete lontani, che gli state accanto, che siete lì , pronti ad accoglierli e aiutarli.  

Altra indicazione riguarda i tempi. Non commettete l’errore di inchiodare i vostri alunni allo 
schermo per ore intere! La videolezione ideale dura 15/20 minuti, massimo mezzora, 
dopodiche  li avrete persi. Ad ogni attivita  segua una pausa di almeno 15 minuti e si faccia in 
modo che le ore giornaliere totali non superino le quattro, meglio se distribuite tra mattina e 
pomeriggio! Il team docente si coordini con un orario settimanale, sulla falsa riga di quello 
tradizionale, ma piu  “agile” (adesso e  di moda dire così ). 

Questione di massima importanza, su cui non possiamo assolutamente fallire, riguarda gli 
alunni speciali. Mi consta che alcuni di loro siano stati colpevolmente esclusi da alcune attivita  
previste per la classe. A questi docenti dico che non e  così  che si fa inclusione, soprattutto se i 
PEI degli alunni in questione prevedono una programmazione semplificata e non differenziata. 
Confermo, dunque, la necessita  che i docenti delle classi in cui siano inseriti gli alunni speciali, 
prima di caricare in piattaforma qualunque attivita , si coordinino con i colleghi di sostegno che, 
lo ricordo, sono parte integrante del team docente. La f.s. per l’inclusione vigilera  in materia. A 
questi ultimi raccomando maggiore vigilanza e partecipazione, in particolare per gli alunni loro 
affidati. Anche in questo caso, non puo  mancare la collaborazione con i genitori, che, al pari e 
piu  degli altri, devono essere preventivamente informati del programma quotidiano; la loro 
partecipazione e  indispensabile alla buona riuscita della didattica a distanza; il bisogno per il 
docente di tale collaborazione e  inversamente proporzionale all’eta  e all’autonomia dell’alunno.  

Raccomando, quindi, la massima comprensione verso i genitori in generale; come ho detto 
piu  volte, bisogna farseli alleati; siate pazienti e disponibili nei loro riguardi; e  necessario per 
avere successo in questa nuova avventura. 

Per quanto mi riguarda, se avete bisogno di un consulto o un chiarimento, contattatemi pure 
in sede centrale o, in alternativa, tramite posta elettronica indirizzata alla Scuola o, per le 
urgenze, tramite i referenti del vs plesso di servizio. 

Ormai ne sono certo: ce la faremo! 
 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 


