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         AI DOCENTI 

COMUNICAZIONE N. 79 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

Per attivare la didattica a distanza la scuola ha aderito alle piattaforme G Suite for Education (siamo in attesa 

di validazione) e Microsoft Office 365 for Education. In questa fase si invitano i docenti ad operare in 

autoformazione. Dubbi e domande possono essere oggetto di chiarimento in una successiva attività di 

formazione. 

Le forme di didattica che stiamo applicando può considerare le valutazione dei compiti da casa. Al rientro 

troveremo modi per le verifiche consuete e metodi di recupero dei programmi minimi essenziali. 

Si consiglia di utilizzare le piattaforme collegate al registro elettronico AXIOS: “Impari” e “Collabora” per 

avviare forme di didattica a distanza certificabili. 

Per chi avesse ben strutturato le lezioni a distanza con Edmodo considero importante non disorientare gli 

alunni e continuare. Bisogna, però, che inviate al dirigente scolastico le credenziali di accesso alla classe 

virtuale, per consentire di svolgere il proprio compito istituzionale anche in questo momento delicato della 

nostra vita (anche lavorativa). 

Le varie disposizioni normative che avete avuto modo di leggere e che sono pubblicate sul sito della scuola 

tra le circolari sollecitano a costituire le classi virtuali e a non limitarsi all’assegnazione dei compiti tramite il 

registro elettronico. 

Scuola dell’infanzia: è il momento di sperimentare l’utilizzo del registro elettronico, più volte tentato ma 

sempre respinto. 

Ora non è più procrastinabile. 

Le docenti della scuola dell’infanzia hanno ricevuto le credenziali di accesso al registro elettronico di classe, 

il nostro registro dispone di manuali di consultazione molto semplici. 

Bisogna firmare giornalmente il registro e indicare tra gli argomenti: sperimentazione registro elettronico. 

Attività a distanza:………. 

L’animatore digitale ins. Lucia Saracino sarà disponibile per qualche chiarimento anche tramite un file di 

istruzione che può inviare alle fiduciarie di plesso della scuola dell’infanzia. 

Alunni disabili: alcuni docenti di sostegno stanno guidando i loro alunni inviando anche nelle forme social o 

sul registro elettronico i materiali. Questo deve essere fatto e registrato sul nostro R.E. 
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A volte gli alunni hanno bisogno di un contatto virtuale per essere incoraggiati a fare del loro meglio a 

distanza: un messaggio audio/video su WhatsApp, un invio di file, un link a documenti, filmati che molte case 

editrici e TV hanno reso fruibili gratuitamente. Basta cercare. Gli stessi possono essere inseriti tra i materiali 

del registro elettronico o inviati con i mezzi che ritenete più opportuni, purchè non richiedano una presenza 

fisica ravvicinata o uscite dalla propria abitazione. 

Periodicamente inviate le sintesi delle vostre attività all’indirizzo mail scuolamudi@gmail.com, per 

consentirmi a mia volta di inviare le rendicontazione sulla didattica a distanza agli uffici scolastici regionali. 

So bene che alcuni evocano i diritti sindacali. Nessuno e tantomeno la scrivente intende violarli: sono 

importanti conquiste sociali guadagnate a caro prezzo. I sindacati diffidano i dirigenti scolastici: noi siamo 

fisicamente sul posto di lavoro e continuiamo da casa in tutte le forme possibili per non far perdere la rotta 

della nostra arca, la meta è importante: la conoscenza salva il mondo e la buona volontà accelera i processi, 

non stiamo creando dei martiri, soltanto far emergere il meglio da ognuno di noi. 

I nostri contratti di lavoro non costituiscono un vincolo etico a disporsi volontariamente a salvare ciò che è 

possibile nel nostro assicurato lavoro. Ho constatato come la maggior parte del personale ha inteso anche 

preservare il lavoro fatto con gli alunni o per la scuola e che non intendono disperderlo. 

Ricordiamo, inoltre, che i nostri alunni sono a casa e che, come noi, devono limitare al massimo le uscite dalla 

propria abitazione. Il nostro intervento riempie in modo valido e positivo alcune ore della giornata, oltre a 

far sentire una vicinanza che fortifica lo spirito. 

Uscire da questa situazione emergenziale è un obiettivo primario. 

Cercare di uscirne con il minor danno è un nostro impegno. 

Niente scuse. Non faremo la lista dei buoni e dei cattivi, ma ciò che siamo e dimostriamo rimane nelle nostre 

coscienze e nella gratitudine di chi si è visto avere un valore nei nostri sentimenti. 

La scuola è aperta perché ritenuta un servizio essenziale. Funzionano gli uffici nelle varie modalità che stiamo 

sperimentando. Non oberate posta e linee telefoniche se non per richieste urgenti e irrinunciabili. Non venite 

in presenza. Per alcune circostanze bisogna registrarsi, utilizzare tutte le accortezze igieniche e rispettare le 

distanze, portare con sé il documento che dichiari l’uscita per motivi di lavoro o altro da indicare. 

Non mandate i genitori a scuola. Per chi non avesse ritirato libri e quaderni suggerite vie alternative: la 

professionalità non vi manca. 

Resti a casa chi può. Per fortuna nell’era tecnologica l’isolamento è meno frustrante, esso ha però un 

obiettivo primario: far cessare l’epidemia in atto che dilaga in varie parti del nostro amato mondo. 
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Visto che non è possibile convocare il Collegio dei docenti, che spero di poter fare in via virtuale al più presto, 

(ma non intendo per ora sottrarre tempo alle forme di iniziative verso gli alunni) dalla giornata di domani 13 

marzo, dopo la firma sul registro elettronico inserite la frase: concordo sulle indicazioni contenute nella 

circolare n. 79 . In caso di discordanza, indicare le motivazioni e la controproposta. 

Attendiamo gli sviluppi delle azioni poste in essere dei nostri governanti. 

Buona salute a tutti. 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

 

 

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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