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CIRCOLARE N. 56 del 24/03/2020 

Anno scolastico 2019/2020 
 

A tutto il personale docente  

All’ A.D.e al team digitale 

Ai docenti FF.SS. 

Alle collaboratrici del DS 

Al sito web della scuola 

 
 
Oggetto: Implementazione della D.A.D 
 

Facendo riferimento alle slide formulate dall’équipe formativa Sicilia, che la scrivente si è 
premurata di far pervenire alle SS.LL., appare opportuno soffermarsi sul valore strategico che la 
D.A.D. sta assumendo nel corso di quest’anno scolastico e fare il punto della situazione al fine di 
rendere la stessa, già ampiamente avviata, un momento di “reale crescita” sociale, culturale ed 
emozionale di tutti quanti i nostri alunni. 

 
In data 20 marzo 2020 l’Animatore digitale ha predisposto sul sito della scuola un semplice 

questionario rivolto alle famiglie per monitorare le difficoltà che le stesse incontrano nel collaborare 
con la scuola per l’istruzione dei propri figli. I dati finora acquisiti sono ancora lontani dall’essere 
rappresentativi della comunità scolastica tutta. Ciò fa supporre che non tutte le famiglie abbiano 
avuto occasione di rispondere o per mancata informazione o perché sforniti di strumenti atti a poter 
rispondere al questionario (ipotesi che diventa essa stessa risposta e rilevazione di dati). 

 
Un altro questionario, sempre pubblicato sul sito e tendente all’acquisizione del consenso da 

parte dei genitori all’uso delle piattaforme da utilizzare, ha consentito di raggiungere 50% circa 
dell’utenza; tale dato risulta essere non soddisfacente per il perseguimento di un ottimale percorso di 
insegnamento-apprendimento; pertanto necessita che ogni docente si impegni a raggiungere tutti gli 
alunni per ottenere tale consenso indispensabile all’ampliamento degli strumenti per un più agile 
prosieguo delle azioni didattico-educative in oggetto. 

 
Alla luce del possibile perdurare della situazione emergenziale, sarebbe improcrastinabile, da 

parte di ogni docente, creare tutte le condizioni esperibili affinché possa essere garantita una 
disseminazione a 360° dei contenuti e delle attività a tutti gli alunni. “Non uno di meno” deve essere il 
traguardo primario da perseguire e per far questo serve anche un lavoro di squadra da parte dei 
team docenti di scuola primaria e dei consigli di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

 
Appare, inoltre, opportuno alla scrivente che i coordinatori delle classi si adoperino per rendere 

fattibili in modalità video-conferenza sia i consigli di classe e le riunioni di dipartimento per la scuola 
secondaria di primo grado che gli incontri dedicati alla programmazione per la scuola primaria. Si 
tratta di convertire in maniera virtuale momenti di fondamentale rilevanza per la didattica che 
consentiranno la possibilità di programmare lo svolgimento di nuove attività e contenuti fruibili dagli 
alunni e verificabili, nei limiti del possibile, dai docenti. Tali incontri virtuali, cui sarà dato ampio spazio 
ai docenti di sostegno, consentiranno di condividere tutte quelle strategie inclusive atte a raggiungere 
tutti ed ognuno in modo efficace. A tale scopo l’Animatore e il team digitale supporteranno i docenti 
nell’implementazione di tutto ciò che concerne la didattica a distanza. 
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Non sembra superfluo, altresì, ricordare che si rende necessaria un’attenta rimodulazione delle 
UDA, a suo tempo programmate e che sarebbe opportuno implementare la condivisione dei materiali 
prodotti tra le classi parallele al fine di ottimizzare tempi e risorse. Non va sottovalutato il ruolo e le 
funzioni dello staff dei docenti FF.SS. che si attiveranno a sostegno di quanto è necessario per le 
azioni che andranno intraprese dai docenti. 

 
L’applicazione da utilizzare per le videoconferenze è “zoom”, scaricabile per iOS, Android, 

Microsoft. Le date dei vari incontri collegiali (consigli di intersezione, di Interclasse, di Classe e 
Dipartimenti) seguiranno la calendarizzazione stabilita nel Piano delle attività e sono ivi parzialmente 
riportate.  
 
CALENDARIO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

- 31 marzo 2020  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
- 26 marzo 2020 

- 09 aprile 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvana GENCO 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


