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Ai docenti 

Agli alunni e ai genitori 

Sito web 

DSGA 

SEDE 

 

OGGETTO: Riflessioni e indicazioni operative per la gestione della 

didattica a distanza (DaD)  
 

 

                     La speranza è che questa emergenza possa generare una nuova 

cultura, più pragmatica e di buon senso. E’ questo il momento in cui la rete e il 

digitale stanno tenendo in vita le relazioni, i processi, i contenuti; il momento in 

cui la circolazione della cultura letteraria, scientifica, cinematografica, musicale, 

tecnica è pesantemente appoggiata alle nuove fibre connettive delle nostre città; 

il momento in cui, incredibile dictu, lo smartphone ha preso decisamente il 

sopravvento sul libro di testo come strumento privilegiato di condivisione di 

contenuti. Ecco, l’auspicio è uscire da questa congiuntura più uomini del XXI 

secolo e meno uomini del XX, non per paura ma per reazione alla paura, 

consapevoli della nostra modernità. (Gabriele Benassi)  

 

La DaD: tutti a casa, tutti a scuola 

 

Carissime studentesse,  

carissimi studenti,  

gentilissimi genitori,  

cari docenti  

                

             sono ormai trascorse quasi due settimane da quando, per un evento 

inaspettato, la nostra vita è improvvisamente cambiata. La libertà di muoversi, di 

andare a lavorare, di uscire per fare una passeggiata, di incontrare qualcuno, 

semplicemente di abbracciarlo o toccarlo sembrano esserci negate. Così come 
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l'andare a scuola, incontrare compagni e professori, scoprire e conoscere sempre 

nuove cose, appassionarci e cimentarci in altre. 

In un momento tanto duro e difficile per tutto il Paese, la nostra scuola, come le 

altre, si è attivata per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica 

attraverso la modalità della didattica a distanza. Molti docenti hanno lavorato 

insieme a me per garantire il necessario supporto tecnico, per consentire in tempi 

brevi un nuovo contesto di insegnamento-apprendimento. L’ Animatore digitale, 

il Team digitale, i Tecnici di laboratorio, la Dsga e gli Amministrativi sono stati e 

continuano ad essere risorse indispensabili che hanno garantito e garantiscono 

l’attivazione della Piattaforma ARGO, MOODOL E G-SUITE, tra le più 

innovative e complete a disposizione. Li ringrazio di cuore, a uno a uno, a nome 

di tutta la comunità scolastica. E ringrazio i docenti per l’impegno grande, 

immediato, appassionato profuso per l’attivazione della Didattica a Distanza. 

Ringrazio quanti tra voi e tra i genitori ci hanno sostenuto con l’attestazione del 

loro apprezzamento e anche quanti ci hanno rappresentato il loro disappunto per 

disguidi o criticità. Spero che i problemi si siano risolti e i disagi almeno 

attenuati. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Sono davvero orgogliosa di essere il 

Dirigente di una comunità tanto professionale, disponibile e resiliente Nella 

situazione che viviamo, il compito formativo della Scuola si rafforza: siamo tutti 

a casa, ma tutti a scuola per mantenere viva la nostra “comunità”, il senso di 

appartenenza, combattere il rischio di isolamento, di abbandono, di 

demotivazione dei nostri studenti, specie dei più fragili. 

Ai ragazzi chiedo impegno, 

 è essenziale  che TUTTI VOI siate coinvolti in un percorso formativo personale 

in un’ottica di cittadinanza attiva: abbiamo bisogno della vostra SERIETA’ e del 

vostro IMPEGNO, della vostra RESPONSABILITA’ senza SE e senza MA. 

Tutto può diventare occasione di crescita, anche le crisi, soprattutto le crisi! La 

Scuola crede in voi e sa che potrà contare su di voi. Altrettanto voi troverete in 

noi un punto di riferimento saldo e affidabile. Approfittate di questo tempo per 

studiare, prepararvi, leggere, vedere film, documentari, ascoltare musica, 

coltivare i vostri hobbies, e siate diligenti nelle attività a distanza che i vostri 

docenti stanno approntando per voi. Al momento, in mancanza di indicazioni per 

la gestione dell’anno scolastico e dell’Esame di Stato e mentre si profila la 

proroga della chiusura delle scuole per il perdurare dell’emergenza sanitaria, 

faccio appello alle studentesse e agli studenti delle classi Quinte, i quali più degli 

altri, devono sentire la responsabilità di ottemperare con grande impegno ai 

doveri scolastici ed essere propositivi, collaborativi e costruttivi. Niente può 

essere uguale a prima: la situazione psicologica di ognuno di noi, delle nostre 

famiglie è difficile, caratterizzata da paura, angoscia, smarrimento, 

disorientamento e da drammi personali come la perdita del lavoro, delle certezze, 

la lontananza dai propri cari, e per voi cari ragazzi, la dimensione della 

reclusione forzata, in un’età in cui le relazioni tra pari sono essenziali, appare 

ancora più dura e innaturale. Siate pazienti e rispettate le regole che ci salvano la 

salute e la vita. Abbiamo attivato la DAD non solo per ottemperare ad un nostro 

dovere professionale, ma anche e soprattutto perché la vostra Scuola continui ad 

essere un punto di riferimento saldo e autorevole per voi. Nessuno perda 

l’occasione preziosa di METTERSI IN GIOCO, per RIFONDARE una scuola 

più inclusiva e attenta ai bisogni formativi di questo momento difficile per tutto il 



mondo. Stiamo già fornendo un’offerta importante, con le piattaforme MOODLE 

E G_SUITE: molto c’è da migliorare, aiutateci anche voi perché la vostra 

PARTECIPAZIONE è fondamentale. Partiamo dal concetto che la Didattica a 

distanza è SCUOLA a tutti gli effetti: forse saprete che i bambini e i ragazzi 

ricoverati negli ospedali italiani, in attesa di trapianto o nelle residenze 

riabilitative usufruiscono da oltre 20 anni di questa modalità che invece ci appare 

rivoluzionaria. Attraverso la Didattica a Distanza NESSUNO viene lasciato 

indietro 

Ai Genitori  

raccomandiamo di seguire i figli e supportarli, per quanto possibile, in questa 

esperienza nuova, aiutandoli a capire che in momenti come questo ognuno deve 

fare la sua parte al meglio delle sue capacità, mai come ora la Scuola deve essere 

presidio di cittadinanza attiva, di legalità e di coesione sociale. La didattica a 

distanza costituisce un formidabile strumento di apprendimento, che non 

sostituisce in alcun modo la relazione educativa in presenza, ma può integrarla 

efficacemente. 

Ma per studiare oggi risulta fondamentale utilizzare strumenti digitali, le 

piattaforme di videoconferenza e spazi online per la condivisione dei documenti 

e del materiale didattico: tutte le modalità sopracitate servono solo ed 

esclusivamente per perseguire e garantire il Diritto allo Studio, articoli 33 e 34 

della Costituzione. Ogni abuso ed ogni utilizzo inappropriato o non autorizzato, 

come ad esempio foto scattate ai docenti durante le sessioni di videoconferenza e 

successivamente diffuse o registrazioni video pubblicate su social network e non 

utilizzate per scopi didattici, sarà, pertanto, perseguito a norma di legge, secondo 

le disposizioni normative del Codice Civile e delle leggi sulla tutela e protezione 

dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e successive 

modificazioni nazionali. Confido, dunque, nella Vostra preziosa collaborazione e 

Vi invito a vigilare , affinché tutti i docenti possano svolgere le loro funzioni nel 

rispetto della Privacy e delle Leggi che ne tutelano i diritti. Vi esorto a segnalare 

ogni utilizzo inappropriato di qualsivoglia contenuto, materiale o strumento 

messo in uso, al seguente indirizzo email: NAPS110002@ISTRUZIONE.IT. 

Ai docenti 

cui è affidata l'addestramento delle menti, la formazione delle coscienze, 

l'educazione degli allievi alla "bellezza'', contro ogni forma di abitudine e 

rassegnazione, ricordo come in quanto educatori, siete stati  chiamati a 

riorganizzarvi di fronte ad una situazione così inaspettata. Dopo le prime 

comprensibili difficoltà, avete raccolto pienamente la sfida: trasmissione di 

materiali didattici tramite collegamenti diretti o differiti, utilizzo di piattaforme, 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, registro elettronico. Un lavoro 

poderoso, forse per certi versi, più impegnativo di quello in presenza. State 

dimostrando un encomiabile senso di responsabilità, di appartenenza e di 

disponibilità. A Voi, profondamente sensibili e affezionati ai vostri alunni e alla 

scuola, che continuate a dare prova di grande serietà e professionalità chiedo un 

lavoro concertazione all’interno dei singoli Consigli di classe, coordinate gli 

interventi, collaborate tra voi. 

 Sperando di essere stata esaustiva, vi ringrazio per l’attenzione e la 

collaborazione e rimango a disposizione, per ogni chiarimento. In attesa di poter 

presto ritrovarvi tutti a riscaldare i nostri cuori con la vostra presenza, perché ci 



mancate davvero molto, rivolgo a tutti voi il mio più affettuoso saluto. Buon 

lavoro e abbiate sempre molto riguardo della vostra salute. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Elena Cavaliere 
 


