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          Al personale 
          Al sito web/circolari 2019 2020 
 
COMUNICAZIONE N. 84 
 
Oggetto: prosecuzione al 13 aprile dell’attività scolastica non in presenza. Vacanze pasquali. Riunioni degli organi 
collegiali. 
 
Dopo l’emanazione del DPCM 1 aprile 2020 si è provveduto a pubblicare il decreto sul funzionamento della scuola in 
condizioni di emergenza sanitaria. 
L’atto si trova in albo pretorio on line, sulla home page del sito www.mustidimiccoli.edu.it 
Bilancio dell’attività didattica a distanza, scuola in digitale. 
Non è più necessario inviare i report delle attività. Ho chiara la situazione complessiva, vi ringrazio per l’aiuto che mi 
avete dato. 
Sarà sufficiente compilare il Registro elettronico, come indicazione delle azioni poste in essere. 
Ringrazio il corpo docente, insieme ad alunni e famiglie, per il grande impegno che volontariamente e con grande 
senso di solidarietà sociale ognuno sta dimostrando. 
Dalle relazioni dei docenti, da quanto apprendo entrando nelle piattaforme in uso, dai riscontri nelle varie modalità 
formali e social, mi congratulo per la capacità del sistema di raggiungere tutti gli alunni. 
Le difficoltà socioeconomiche, le modeste abilità acquisite da fasce di allievi, rendono precario il feedback di ritorno 
per alcuni che si interfacciano sporadicamente. Si sta cercando di distribuire dei device nella speranza di ridurre le 
condizioni di gap per la partecipazione. 
Si riscontra un uso sitematico della piattaforma Edmodo per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, 
“Collabora” e “Impari” per la scuola primaria, Whats app per la scuola dell’infanzia. 
Gli stessi cannali social Whatsapp e Telegram si rivelano alla portata di tutti gli utenti, per cui molte relazioni e 
materiali didattici vengono scambiati con questi mezzi. 
Ringrazio di aver accettato di riportare le attività sul registro elettronico e di apporre la firma sistematicamente. 
Si tratta di un tracciato di questo momento storico (che speriamo resti l’unico per la grande preoccupazione che 
desta in campo sanitario e dei pesanti risvolti in termini economici e di sviluppo dei Paesi che ci aspettiamo), di cui 
faremo buon uso a tempo debito. 
Ricordo che non vanno registrate le presenze degli alunni, ma la loro partecipazione interlocutrice e interattiva nelle 
varie forme. 
Pochi docenti si stanno limitando all’assegnazione dei compiti e alla mera correzione individuale con la restituzione 
di un giudizio. Si capisce che questo metodo è improponibile. Si colga questo momento per uno svecchiamento della 
propria metodologia didattica. Non si può veicolare conoscenza e formazione senza relazionarsi. Piuttosto che 
correggere puntualmente gli elaborati quotidiani di tutti gli alunni (cosa che sta sfibrando molti docenti), si fa una 
valutazione sommaria proponendo gli errori più frequenti e una loro discussione e attività di rinforzo. 
Provate a sostituire i compiti classici con le attività di cui si trovano esempi ovunque. Molti di questi esempi sono 
stati inseriti nella sezione del nostro sito web dedicata alla didattica a distanza e che sto curando personalmente. 
Spero vi sia utile. La Geografia studiata attraverso gli itinerari turistici a distanza, l’Arte proposta attraverso la visita ai 
musei virtuali, la lettura ad alta voce di importanti opere letterarie, giochi educativi proposti da case editrici e 
piattaforme che lo stesso Ministero dell’istruzione he messo a disposizione. Esercizi e attività da fare a casa, facendo 
acuire le capacità di osservazione e scoperta agli alunni, partendo dallo sviluppo prossimale  vygotskyano. Proviamo 
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la didattica capovolta, chiedendo agli alunni di porgere domande invece di dare risposte, giochiamo con il sapere, 
non siamo monotoni e noiosi: è un momento di grande frustrazione per tutti, anche per noi operatori della scuola. 
Dobbiamo ridurre il tempo di lavoro per lasciare spazio alla riflessione e alla creatività nel nostro campo. 
Le unità orarie siano di mezz’ora. Le “lezioni” in stile più tradizionale non devono superare i trenta minuti per tutti. Si 
può dare appuntamento per una discussione o una restituzione o un braimn storming per introdurre un successivo 
argomento. 
E poi bisogna tirare le somme. Facciamoci delle domande: 
Che cosa ci ha fatto scoprire didatticamente parlando questa inaspettata esperienza? Quali punti di forza e di 
debolezza ha evidenziato? Come si è significamente modificata la nostra offerta formativa in termini di contenuti, 
modalità, strumenti. Che tipo di aspetto formativo si è potenziato. Quale valore hanno rappresentato gli 
apprendimenti informali e non formali?  

 Apprendimento formale: si tratta di quell’apprendimento che avviene in un contesto organizzato e 
strutturato (in un’istituzione scolastica/formativa), è esplicitamente pensato e progettato come 
apprendimento e conduce ad una qualche forma di certificazione; 

 Apprendimento non formale: è l’apprendimento connesso ad attività pianificate ma non esplicitamente 
progettate come apprendimento (quello che non è erogato da una istituzione formativa e non sfocia 
normalmente in una certificazione, ad esempio una giornata di approfondimento su un problema lavorativo 
nella propria professione); 

 Apprendimento informale: le molteplici forme dell’apprendimento mediante l’esperienza risultante dalle 
attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia, al tempo libero, non è organizzato o strutturato e 
non conduce alla certificazione (ad esempio un’appartenenza associativa, i ruoli in casa…). 

Abbiamo tenuto conto del lifewide learning: espressione che si riferisce alla dimensione orizzontale, che fa 
riferimento a tutti gli ambiti della vita e rappresenta il superamento dei luoghi deputati all’apprendimento 
(tradizionalmente scuola e università) e la valorizzazione di ogni esperienza del soggetto. 
Quanto si sono sviluppate le life skills, le competenze sociali e civiche? 
Probabilmente ci sembravano termini astratti, distanti dal nostro quotidiano contesto lavorativo, invece ci sono 
piombati addosso, li stiamo vivendo. Ora dobbiamo essere in grado di valutarli. 
Per questo saremo chaiamati a formulare delle appropriate griglie di valutazione, perchè i voti che andremo ad 
assegnare non saranno il risultato di un atteggiamento riparatore, poco serio e ingiusto, ma la valorizzazione di 
questi apprendimenti “altri” che meritano apprezzamento. 
Questo periodo di attività è assolutamente impari, le differenze in termini di ordinario profitto scolastico tra alunni si 
sono ingigantite. Questo avviene se affrontiamo il nuovo con la prospettiva del passato. Guardiamo ad altro: la 
capacità di condividere i sacrifici, le informazioni che si attingono dai media sul mondo, sui Paesi, sulle strategie per 
affrontare i problemi, il valore della sicurezza, i termini nuovi che hanno dovuto apprendere gli alunni, la solidarietà 
delle famiglie nel sorreggersi per salvare anche la scuola e al sua funzione: tutto questo grida attenzione, esige 
rispetto e valorizzazione, va valutato!  
Non sovraccaricate le famiglie dei compiti. Spesso gli alunni hanno bisogno di aiuto e molti non sono in grado di 
surrogare un docente. Per non tener conto di chi ha più figli in età scolare e deve districarsi tra uno e l’altro. Non 
dimentichiamo che abbiamo famiglie che vivono di lavori precari che in questo momento non sanno come procurarsi 
l’essenziale, altre famiglie che hanno disabili gravi e ammalati e il loro pensiero e le loro cure sono rivolte verso 
questi bisogni. Perciò siamo pudici, fermi ma comprensivi e la nostra umanità saprà trovare gli equilibri per 
procedere con decoro nel nostro cammino istituzionale. 
Il calendario scolastico prevede le vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile. In questi giorni la didattica, anche quella a 
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distanza, tace. Serve per ritemprare lo spirito, per riflettere ed elaborare l’esperienza di vita e professionale, per 
apprezzare la vicinanza in famiglia dopo tanti strapazzi per tenere viva la nostra realtà di scuola. 
Al rientro, in presenza o a distanza, ci aspettano gli appuntamenti con gli organi collegiali. 
Dalle notizie che apprendiamo dai media, è molto alta la probabilità che la situazione di autoisolamento debba 
continuare e che quindi continuerà la nostra DAD: didattica a distanza. 
Abbiamo implementato la piattaforma G-suite. 
Ci apprestiamo a corsi di formazione on line sulle innovazioni didattiche con il digitale e con l’uso dell’e-learning 
anche per i più piccini. 
Abbiamo sentito tanto il bisogno di competenze digitali, di aggiornamento su device e strumenti di supporto. 
Anche il nostro piano di formazione prevedeva di aggiornarci sulla creatività, sulla privacy, sulla sicurezza, sul 
digitale, sulle lingue. Saranno organizzati dei corsi ad hoc a cui sarete chiamati ad iscrivervi attraverso la piattaforma 
Sofia. Prego alcuni di voi di proporsi per supportarmi in questa organizzazione. 
Arriva anche la formazione di ambito, i corsi per i docenti in anno di prova. 
Continuano le attività dei tirocinanti universitari e TFA con modalità a distanza. Inseriteli nei gruppi virtuali, 
registrate le attività, verbalizzate date e tempi per consentire loro di portare a termine gli studi. 
Il PON sull’inclusione sociale e l’integrazione è stato rinviato a settembre p.v.  
Speriamo di riuscire a concludere il progetto “Studio in Puglia…Insieme”. Non abbiamo avuto modo di confrontarci 
con i referenti regionali. Potremmo terminare il corso di giornalismo in piattaforma G-suite, così sperimentiamo 
questo strumento di cui ci stiamo dotando, grazie al lavoro imperterrito dell’animatore digitale. 
Abbiamo tento viva la sensibilizzazione sulle tematiche sociali: #iorestoacasa, #viciniadistanza, abbiamo dato un 
contributo significativo alla lettura ad alta voce nella giornata dedicata a dante “Il dantedì” e qualche altro intervento 
faremo ancora. Sarebbe bello vedere una composizione di foto degli alunni che fanno ginnastica a casa seguendo le 
indicazioni dei docenti per la festa dello sport a distanza…. 
Quindi il nostro POF è sempre ricco. Bellissimi sono i lavori dei più piccoli: le maestre stanno sempre pronte a 
sorreggere i bambini a mostrare il loro affetto, suggerire attività manipolative, recitative, canore, motorie con 
allegria e impegno. La docente funzione strumentale per il piano dell’offerta formativa sta rielaborando una 
proposta di variazione del documento che sarà discussa nel  
Collegio dei docenti previsto per il 29 aprile (si comunicherà la modalità) sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Ratifica regolamento didattica a distanza e riunioni organi collegiali per il periodo di emergenza sanitaria. 
2. Adattamento del piano dell’offerta formativa 2019/2020 
3. Criteri di valutazione e di ammissione alla classe successiva 
4. Eventuali proposte per gli esami di Stato in subordine alle indicazioni ministeriali sopravvenute 
5. Valutazione impatto digitale sulla didattica, raccolta buone pratiche 
6. Formazione docenti 
7. Attuazione PON Inclusione sociale e integrazione a partire da settembre 2020 
8. Progetto Studio in Puglia insieme 
9. Progetto Giornale di istituto 
10. Progetto coro 

 
I consigli di classe, interclasse, intersezione, allargati ai rappresentanti dei genitori si terranno nei giorni dal 16 al 
25 aprile secondo un calendario che sarà di seguito precisato, con il seguente ordine del giorno: 

1. Esiti prove di istituto 
2. Andamento didattico disciplinare: percentuali alunni che seguono con modalità a distanza (assidua, 

saltuaria,nulla), modalità di fruizione (whatsapp, Telegram, Registro elettronico, Collabora, Impari, 
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Edmodo, G-suite, altro), adattamenti programmazione, modalità di verifica, adattamenti griglie di 
valutazione e check list (per soli docenti usare tabella elenco alunni per raccolta dati punti primo e 
secondo, indicare se alunno con BES,da socializzare via mail e inviare al dirigente scolastico 
scuolamudi@gmail.com) 

3. Modalità di supporto alunni Bes e indicazione qualitativa collaborazione con le famiglie 
4. Offerta formativa: partecipazione a campagne informative ed eventi 
5. Adozione libri di testo per l’anno scol. 2020/2021 

Il giorno 7 aprile sarà proposto un regolamento per il funzionamento degli organi collegiali i periodo emergenziale. 
Sarà caricato in bacheca di istituto e indicherete la lettura e, se d’accordo, i “mi piace”, per una delibera di massima. 
La proposta sarà sottoposta al consiglio di istituto con moduli google il giorno 7 aprile. Si raccomanda la 
partecipazione e la puntualità: si tratta di obblighi di servizio. 
Si raccomanda l’attenzione nella scelta dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. Alcune case editrici offorno 
dei webinar. Formulate proposte circostanziate corredate di relazioni e selezionate i prezzi e i codici ISBN, sul sito, 
nella sezione libri di testo trovate quelli in uso. Attenzione ai tetti di spesa. Inviate le proposte al coordinatore di 
classe. Se avete dubbi lasciate i testi in uso. 
DOCENTI IN ANNO DI PROVA: 
svilupperanno il percorso nella modalità a distanza. La scuola polo invierà le informazioni necessarie. Seguire la 
piattaforma INDIRE. Si prevede una videolezione con la presenza del dirigente colastico da concordare nelle prima 
decade di maggio, perdurando l’attuale situazione. 
   
 
 
 
          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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