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Alessandria, data del protocollo
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
p.c. al personale ATA
Al Sito Web
OGGETTO: RILEVAZIONI SPECIFICHE ESIGENZE
Gentili docenti e carissimi alunni,
trascorse circa due settimane di didattica a distanza, desidero ringraziare tutti voi per l’impegno, la capacità di
coordinamento e la volontà di mettersi in gioco che state dimostrando.
Non mi è possibile osservare in presenza, come capitava di sovente, le vostre lezioni in classe, ma dai numerosi
riscontri ricevuti, dai messaggi e dalle mail inviate da molti di voi, percepisco un nuovo e concreto entusiasmo
nella sperimentazione di una didattica a distanza, ma comunque vicina.
Penso tutti i giorni agli studenti, che hanno dovuto adattarsi in fretta a questo nuovo metodo, agli insegnanti che
stanno spendendo energie inesauribili, ma anche alle famiglie che sono certamente coinvolte in questa fase di
raccordo e di vicinanza ai loro figli. Siate fiduciosi nel lavoro portato avanti dalla nostra scuola e spronate gli
studenti a riprendere la vita scolastica di sempre, con i suoi sacrifici e i suoi momenti di soddisfazione, seppur
non su un banco di scuola, ma in una stanza silenziosa di casa.
A integrazione pertanto della comunicazione n°134 inviata in data lunedì 9 marzo, nel confermare tutte le
disposizioni in essa contenute, chiedo cortesemente a tutti i coordinatori di classe di verificare la presenza di
eventuali difficoltà/criticità o esigenze riscontrate sia da parte dei colleghi, sia da parte degli studenti nella
speranza di trovare insieme una soluzione condivisa.
Si richiama a questo proposito la Nota MIUR n° 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene specificato che il servizio
all’istruzione è costituzionalmente garantito: la nota recita pertanto che “gli atti normativi adottati, come in altre
situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni
determinatisi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione.”
Questa affermazione è particolarmente significativa per tutti noi in quanto, malgrado il periodo di gravissima
emergenza, il nostro Ministero si pone l’obiettivo di tutelare il diritto all’istruzione, quindi richiama le istituzioni
scolastiche sulla validità dell’istruzione a distanza e, allo stesso tempo, sulla massima serietà con la quale
questa metodologia deve essere vissuta e affrontata da tutti.
Facciamo quindi in modo che i nostri sforzi siano adeguatamente ripagati: come sopra specificato al momento
restano valide tutte le disposizioni diramate con la precedente circolare n°134 e si precisa che, in aggiunta a
tutte le modalità di didattica on line suggerite, vi è stata segnalata dal nostro animatore digitale, nei giorni
precedenti, l’attivazione del servizio "Collabora" integrato al nostro RE: si tratta di una nuova piattaforma di
condivisione del materiale didattico che permette anche di creare lezioni, assegnare compiti, correggerli e
interagire con gli studenti in chat. Così operando, anche il registro sarà automaticamente aggiornato e vi sarà
possibile mantenere quel contatto diretto con gli studenti, che non deve mai venire meno, nella didattica
quotidiana, seppure a distanza.
Vi ricordo infatti che è importante non limitarsi alla sola trasmissione dei materiali ma attivare, nel pieno rispetto
delle modalità prescelte, ogni iniziativa in grado di favorire la continuità dell’azione didattica e un progressivo
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feed back di quanto richiesto da parte degli studenti.
La Piattaforma “COLLABORA” interagisce perfettamente con il Registro Elettronico di Axios, permettendo di
visualizzarne il materiale didattico e di importare successivamente le valutazioni assegnate nella correzione dei
compiti. Vi ricordo pertanto di essere sempre accurati nella compilazione del registro on line e di procedere alla
valutazione degli alunni, garantendo quindi un giusto equilibrio nella valorizzazione degli studenti meritevoli e
nella sollecitazione di coloro che necessitano invece di essere richiamati al proprio dovere.
Ricordo a tutti l’importanza di visualizzare periodicamente il sito della scuola al fine di essere sempre informati
sulle novità previste a livello organizzativo. Vi terremo informati, non appena avremo notizie precise, anche sulle
ulteriori attività didattiche ed extradidattiche che avremmo dovuto affrontare, e che auspichiamo di riprendere in
tempi migliori, con l’entusiasmo di sempre.
Attendo eventuali segnalazioni da parte dei coordinatori di classe entro sabato 21 marzo e vi ricordo di utilizzare
il più possibile le modalità di comunicazioni telematiche, evitando quindi di recarvi a scuola, se non previo
appuntamento.
Un abbraccio virtuale a tutti, con l’augurio di proseguire con equilibrio e responsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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