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Castelfranco E., 22/03/2020 
 

Ai docenti della scuola primaria 
Dell’IC ‘G. Marconi’ 

 
Oggetto: avvio didattica a distanza. 
 
Il DPCM 8 marzo 2020 art. 2. lettera m e la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020 
(uscita proprio dopo il coordinamento delle scuole primarie), richiedono ‘al Dirigente di attivare 
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 
distanza avendo anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità’. Forniscono 
quindi chiare indicazioni su come gestire questa nuova e davvero diversa vita scolastica. Le 
intercalassi per classi parallele hanno rivisto le programmazioni, che sono state messe agli atti, e 
come Dirigente ho cercato di fornire linee comuni di comportamento al fine di tenere unita la 
scuola e di non disperdere un intero anno scolastico. 
La didattica a distanza è divenuta ordinaria, come s’evince dalla nota, ‘prevede interazione fra 
docenti ed alunni’, non può consistere in una serie di consegne postate, di questo ho ampiamente 
parlato e molto meglio di me lo fa il nostro Ministero con la nota a cui rimando. 
L’istituzione scolastica ha attivato da tempo le classi virtuali che costituiscono uno strumento 
accessibile a tutti, sono stati profilati in Google in una sola giornata tutti i docenti della scuola 
primaria perché potessero anche sperimentare l’applicazione della videoconferenza, alcune 
docenti si sono messi a disposizione per dare consulenza, ricordo anche che a inizio anno sono 
stati svolti corsi specifici in merito. Ora si tratta solo di fare, ma è noto che l’informatica non 
s’impara se non si sperimenta. I vostri bambini e le vostre bambine hanno bisogno di vedervi e di 
sentirvi, bisogna creare momenti d’incontro per far rivivere la quotidianità, ma soprattutto le 
relazioni che vanno al di là delle consegne. 
Nell’elenco ATECO dei servizi essenziali c’è anche l’Istruzione, che deve dimostrare in questo 
momento forza e qualità.  
In qualche modo bisogna partire, una pianificazione è essenziale, proprio per quell’uniformità che 
deve connotare una scuola, soprattutto quando si è in emergenza. Tutte le criticità che mi sono 
state rappresentate troveranno una loro sistemazione, ma se non c’è attivazione tutto rimane 
nebuloso e confuso. Sono state previste delle finestre, in cui i molti docenti che girano per le classi 
avranno la possibilità di accedere e di mettersi in contatto con le classi, che vi posso garantire, là 
dove è già avvenuto, è stato molto positivo: ritroverete tutti i vostri alunni. E’ un’occasione per 
imparare e sperimentare rivolta al futuro scolastico della nostra comunità. 
Gli aggiustamenti in itinere verranno ratificati in sede di programmazione di team e di interclasse 
come previsto, in seguito comunicati all’indirizzo di posta istituzionale. 
Per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità, ritengo che ci si debba attenere al Pei e 
alla nuova programmazione di classe, trovando un punto d’incontro. Come ben sapete la classe 
virtuale offre la possibilità di creare laboratori che voi potrete anche creativamente denominare; il 
team stabilirà quando e come l’alunno lavorerà, se in un rapporto individuale, nel piccolo gruppo o 
nella classe. Senza sperimentazione non si potrà mai disporre quanto programmato. Nulla vieta 
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inoltre di aprire altre finestre nella mattinata per proposte educative anche trasversali e operative 
o di lavoro individuale. 
Queste sono le esperienze che stanno vivendo le altre scuole. 
Ad un mese circa dalla sospensione delle attività didattiche è importante che lunedì 23 marzo 
prenda avvio una modalità interattiva, ogni team docente creerà il proprio link con Meet da 
inviare per il collegamento (uno per classe da allegare in MATERIALI). Il primo giorno sarà 
sicuramente faticoso, qualcosa non andrà, ma il messaggio è quello di una scuola presente e 
attiva. 
Le pratiche consolidate fino ad ora rimangono, in quanto acquisite.  Si tratta semplicemente di 
aprire un’altra modalità interattiva e più viva. 
Infine rimando ad una scena del ‘Gladiatore’, quando i legionari romani si trovano nel mezzo 
dell’arena in attesa di combattere, il gladiatore afferma: ‘Qualunque cosa esca rimaniamo uniti’. 

                                                                                                                                              
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

 
 


