Napoli, 10 marzo 2020
Ai signori docenti
Al DSGA
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Sede
Visibile sul sito web www.isisdenicola.gov.it
Comunicazione n. 60
Oggetto: Ulteriori indicazioni sulla didattica a distanza e sulla valutazione
Facendo seguito alla precedente Comunicazione dirigenziale n. 59 del 10 marzo 2020, si ritiene opportuno
suggerire vivamente ai signori docenti di consultare la pagina dedicata dal Ministero dell’istruzione alla didattica
a distanza, fruibile al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
Questa pagina, concepita come un ambiente di lavoro in progress, ha la finalità peculiare di supportare le
scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all’emergenza
epidemiologica da coronavirus. In questo periodo, in ossequio al DPCM 4 marzo 2020 e successive integrazioni,
siamo tenuti infatti ad attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a
distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, il che ha fatto registrare
nella nostra Scuola un tempestivo avvio grazie all’operosità e alla professionalità messa in campo dai docenti, ben
supportati dal Team digitale coordinato dalla prof.ssa Michela Cogliano.
Nella richiamata pagina ministeriale “Didattica a distanza” è possibile accedere a molteplici strumenti di
cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali
per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. I
collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere e utilizzare a titolo totalmente
gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli
siglati dal Ministero. In aggiunta a essa, mi permetto di suggerire la consultazione dell’archivio di siti e materiali
per la didattica a distanza predisposto dall’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della
scuola, visibile all’indirizzo https://www.anp.it/documentazione-utile-in-materia-di-dad/.
In tale contesto di speciale cooperazione e connessione tra le varie componenti della nostra comunità
scolastica, si invitano i signori docenti a utilizzare gli strumenti di verifica dell’apprendimento come meri
strumenti di lavoro e non finalizzarli prioritariamente alla valutazione finale degli studenti, considerato che in
questo periodo caratterizzato da straordinarie misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 acquista un
particolare rilievo dare un segnale forte e visibile al fondamentale rapporto umano e magisteriale con gli studenti,
sia pure mediato dalla tecnologia digitale. Anche per questo è importante collocare al primo posto delle nostre
esigenze il contatto con gli studenti, che si può mantenere vivo specialmente utilizzando il sistema interattivo
della video-lezione secondo la modalità Skype, dallo scrivente già caldeggiato in altra comunicazione.
Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione.
Cordialmente,
Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993]

