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Al Personale docente

Alle Famiglie

sito web
                                                                            Atti

  OGGETTO: Attività didattiche a distanza. Aggiornamenti. Costituzione di gruppo di
lavoro

A seguito della Nota ministeriale del 17 marzo 2020, con quale sono state fornite
indicazioni sulle attività didattiche a distanza nel periodo di sospensione delle
attività didattiche che ha avuto inizio il 5 marzo 2020 e continuerà fino al 6
aprile, è opportuno focalizzare alcuni argomenti di comune interesse.
Stiamo attraversando un periodo di profonda incertezza, connotato dalla paura,
dalla consapevolezza che mai prima d'ora si è resa necessaria la sospensione
delle attività didattiche per un periodo così lungo.
Si dice da più parti che la scuola non era pronta ad affrontare tale situazione,
che  non ci si può reinventare modalità di apprendimento e metodologie da un
giorno all'altro, che tutto ciò non era stato programmato, che in assenza del
consueto ambiente di apprendimento è impossibile ogni sforzo, che non abbiamo
(o le famiglie non hanno) gli strumenti adatti per andare avanti.
Voglio  precisare  che  le  considerazioni  sopra  riportate  sono  state  da  me
rintracciate dando uno sguardo attorno, esplorando reazioni, voci  del mondo
della scuola in questo momento così difficile, in cui si richiede al Dirigente di ogni
Istituzione Scolastica di reindirizzare la rotta sulla base di un'attenta osservazione
della  realtà,  quanto più ampia possibile,  di  una riflessione approfondita,  della
imprescindibile  ricerca  di  collaborazione,  di  rinnovate  alleanze,  in  un  anno
scolastico bruscamente cambiato da un giorno all'altro.
Le considerazioni di cui sopra, che corrodono ogni fiducia, non sono pervenute a
me da parte dei Docenti di questa Scuola.
Fin dall'inizio ho percepito voglia di fare, ho visto mettersi in moto una rete di
collaborazioni,  di  consultazioni  talvolta  frenetiche  che ho osservato  senza  far
pesare il mio intervento, da osservatrice attenta delle dinamiche del tutto nuove,
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consapevole  della  difficoltà  del  momento  e  della  libertà  di  insegnamento
costituzionalmente tutelata.
Occorre  ripensare  da ora in  poi,  quando ci  lasceremo alle  spalle  il  periodo
dell'emergenza sanitaria, il modo di pensare la scuola, di progettare le attività
didattiche.
Tra le tante definizioni di “competenza” mi piace più di altre questa: capacità di
applicare ciò che si conosce applicandola a contesti diversi.
Si traduce dunque in flessibiltà, nella duttilità che si richiederà a tutti i livelli da
ora in poi, nella capacità di affrontare situazioni nuove e impreviste rimodulando
le azioni.
Dunque saremo professionisti “competenti” quanto più riusciremo ad innovare, ad
affrontare  l'imprevedibile,  a  modificare  la  nostra  situazione  comportamentale,
valida fino al giorno prima e non più applicabile ad una realtà repentinamente
mutata.
Dobbiamo proseguire  il  nostro  percorso,  da  cittadini  responsabili,  assicurando
continuità  al  percorso  già  intrapreso  da  ciascun  alunno,  annullando  distanze,
facendoci  “mediatori”  culturali,  aiutando  le  famiglie,  facendo  scuola  non  “a
scuola”, come si afferma nella nota ministeriale.
Ho appreso con piacere dal report della docente  Perri Concetta, coordinatrice
del settore Scuola dell'infanzia, che anche nella scuola dell'infanzia sono stati
tenuti i contatti con i bambini, per il tramite dei genitori, con attività ludiche e
didattiche di vario genere.
Dopo il periodo di avvio delle attività, è il momento di rinnovare l'organizzazione
tenendo conto prioritariamente di alcune importanti  indicazioni  contenute nella
nota:

1. garantire il diritto all'istruzione dei nostri alunni
2. rafforzare l'interazione tra docente e alunni
3. rafforzare l'interazione tra docenti
4. sottoporre ad attenta revisione la progettazione iniziale,  sulla base delle

mutate esigenze e della nuova situazione
5. attivare gruppi di lavoro, per una efficace circolazione delle idee e delle

informazioni
6. ripensare anche alle modalità di comunicazione 
7. superare (se mai  vi  fosse)  il  convincimento che la didattica a distanza

consista nel trasmettere numeri di pagine e titoli di argomenti
Il docente, ora più che mai, non è colui che apre libri ma è colui che apre
orizzonti.
Una  parte  abbastanza  estesa  della  nota  ministeriale  riguarda  gli  alunni  con
disabilità, con DSA e BES, ai quali deve essere assicurata,  da tutto il team di
classe,  particolare attenzione.  Le Funzioni  strumentali  per l'inclusione sapranno
offrire  il  loro valido contributo per  la realizzazione del  progetto educativo di
ognuno.
Sarà gradito ogni suggerimento,  da parte degli  operatori  della scuola e dalle
famiglie.
Ritengo, sulla base di quanto fin qui affermato e sulla base delle polemiche sterili
innescate intorno all'argomento della didattica a distanza (che tuttavia non ci
appartengono), che vi sia bisogno di un gruppo di lavoro ( di una sorta di “task
force” d'Istituto per l'emergenza e per il  dopo),  che operi  in sinergia con le



famiglie,  con i gruppi di  lavoro già esistenti,  con le Funzioni  strumentali,  con
l'Animatore digitale, con me.
Ritengo che sia importante in questa fase unire le risorse evitando l'isolamento tra
noi, tra alunni e docenti, tra docenti e famiglie, che talvolta, in questi ultimi giorni,
hanno espresso il desiderio di una videochiamata per i propri figli più di ogni
altra cosa.
Dobbiamo metterci  in  ascolto,  ognuno per  la propria  parte  e con le  proprie
competenze,  senza  lasciare  nulla  di  intentato  per  trasmettere  certezze,  per
continuare ad essere “comunità educante”.
Il gruppo di lavoro sarà così costituito:

– Perri Concetta (Scuola dell'Infanzia)
– Romeo Patrizia (plessi di Scuola primaria di Ardore)
– Pascale Ivana (plessi di Scuola primaria di Benestare Capoluogo e Belloro)
– Callipari Cristina (plesso di Scuola primaria di Natile Nuovo)
– Lama Gabriella (pluriclassi di Careri, Ciminà e Natile Superiore)
– Zappia  Maria  Rosaria  (plessi  di  Scuola  secondaria  di  Careri,  Natile  e

Benestare)
– Tripodi Maria (plesso di Scuola secondaria di Ardore Marina)

Il gruppo di lavoro collaborerà già dai prossimi giorni per la raccolta dati (utili per
il monitoraggio costante e l'eventuale segnalazione di criticità), per la cura delle
relazioni con le famiglie, per la creazione di una “rete orizzontale” di condivisione
tra docenti, di una centrale operativa che opera per il territorio e con il territorio,
per la continuità e l'innovazione.
L'incarico sarà retribuito con il Fondo d'Istituto.

 

 Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

