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Circolare n. 117                                                                               04/04/2020
                                                  

Al Personale docente
sito web

                                                                            Atti

OGGETTO: Attività didattiche a distanza.  Misurazione della partecipazione degli
alunni

Si richiama all'attenzione dei docenti la necessità di monitorare costantemente
l'effettiva “presenza” degli alunni, che si esprime, nella didattica a distanza, nella
regolarità  dell'esecuzione  dei  compiti  assegnati,  nelle  risposte  alle  azioni  dei
docenti da parte degli alunni, in tutti i segnali che si ritengono significativi in
ambienti di apprendimento inconsueti per la pratica scolastica,  da “alimentare”
tramite  varie  modalità  comunicative  e  l'uso  di  tecnologie  plurime  (  telefono,
computer, posta elettronica ecc).
Considerato che il periodo trascorso di sospensione delle attività didattiche per
l'emergenza epidemiologica in corso ha consentito di notare eventuali prolungate
assenze  di  alunni  dalle  attività  proposte  dai  docenti,  si  chiede  di  segnalare
all'ufficio scrivente i nominativi.
La  vigilanza  sull'effettiva  partecipazione  degli  alunni  è  del  singolo  docente,
potendosi ipotizzare il caso di alunni che selezionano le attività e le discipline.
E' opportuno che il docente adotti strategie per stabilire contatti con le famiglie,
dando supporto e suggerimenti,  sollecitando, facendo capire l'importanza della
presenza della Scuola in questo difficile momento.
Non potremo ritenerci  tranquilli  se avremo lasciato sotto silenzio  l'abbandono
della scuola da parte dell'alunno, per molteplici motivi:

1. la scuola è stata chiamata, fin dal primo momento, a non lasciare soli gli
alunni, a continuare l'attività didattica , non più possibile in presenza dal 5
marzo 2020, trasformandola in DaD;

2. se il periodo di sospensione si preannunciava non molto lungo, allo stato
attuale  non  possiamo conoscere  la  data  certa  del  rientro  a  scuola  e
pertanto  l'abbandono  potrebbe  comportare  ricadute  pesanti  sulla
prosecuzione degli studi dell'alunno;

3. vi è il rischio che si crei un enorme divario tra gli alunni che continuano a
studiare, aiutati da famiglie e docenti, e gli alunni che si allontanano dalla
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scuola,  con  conseguente  aumento  di  situazioni  di  disagio  (e  gli  effetti
saranno ben  misurabili  quando si  riprenderanno  le  attività  didattiche  in
presenza).

In virtù di quanto sopra specificato, la segnalazione dei casi di alunni a rischio
“dispersione  scolastica”  sarà  corredata  delle  informazioni  sui  rapporti  con  la
famiglia, di dati oggettivi sulle azioni intraprese per coinvolgere l'alunno nell'attività
didattica e, soprattutto nel dialogo scuola-famiglia, su cui è stato posto l'accento
tramite  precedenti  comunicazioni  della  scrivente,  in  linea  con  le  disposizioni
ministeriali.
Si  ritiene  superfluo  precisare,  in  ultimo,  che  le  segnalazioni  devono  essere
tempestive, sotto la responsabilità del singolo docente, affinché non si verifichi
che solo alla fine dell'anno scolastico, guardando alle nostre spalle, ci troveremo
a constatare che alcuni alunni li abbiamo “perduti” per strada.
Non ce lo possiamo permettere.

 Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

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


	

