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Al personale docente 

COMUNICAZIONE N.53 
OGGETTO: RIFLESSIONI A DUE MESI DI SCUOLA  

Si rende necessario fare il punto dell’andamento dell’anno scolastico corrente, molto singolare e pieno di 

preoccupazioni. 

I contesti operativi sono variabili. Discontinuità determinate dalle quarantene, non stabilizzano i ritmi di 

insegnamento/apprendimento. 

Le necessità degli alunni con bisogni educativi speciali costituiscono una nostra principale preoccipazione. 

Tutti noi siamo alla ricerca di una regolarità irregolare. 

Mettiamo dei punti fermi. 

I docenti in quarantena fiduciaria erogano le lezioni dal proprio domicilio. 

Gli alunni in quarantena seguono le lezioni da casa. 

Occorre prestare molta attenzione al registro elettronico e all’indicazione delle assenze o presenze. 

La colonna tradizionale ha le spunte per le assenze. La colonna con la “casetta” registra le presenze in DDI, la 

spunta significa “presente” ovvero alunno che segue da casa. 

Ormai bisogna abbandonare la comunicazione whatsapp e operare con le classroom. Un passo che occorre 

fare anche alla scuola dell’infanzia con un tempo minimo di connessione in sincrono in caso di sezione in 

quarantena. 

Per alunni con disabilità il docente di sostegno attiverà delle classroom supplementari oppure orgnizzerà 

videolezioni con meet indicando il link sul registro elettronico nelle informazioni sul tipo di lezione che 

l’alunno segue. 

Il consiglio di classe per l’alunno con disabilità organizzerà un’articolazione appropriata tra attività in 

sincrono con la classe e attività in videolezione di rinforzo con il docente di sostegno. 

Risulta molto riduttivo il contatto giornaliero con whatsapp che va ampliato con lezioni vere e proprie 

adeguate al profilo. Si invita a guidare le famiglie nella corretta e idonea collaborazione. 

Il riferimento precedente è indicato nei casi in cui l’alunno è obbligato a seguire da casa. 

Con la ripresa delle lezioni in presenza tali espedienti sono sostituiti dalla didattica tradizionale. 

Risulta complessa la gestione delle lezioni fatte da casa dal docente in quarantena riferita a gruppi di alunni 

che seguono le lezioni in parte in presenza e in parte a distanza. Obbligatoriamente bisogna operare in team: 

docente che opera in aula  e facilita i contatti, docenti da casa. 

Importante è il controllo dei dispositivi. Controllare che in ogni aula ci sia la possibilità di fruire di audio e 

video. Aggiornare gli strumenti. La scuola sta investendo capitali per il potenziamento della connettività e 

l’aumento di device, i docenti di ruolo hanno avuto ed hanno ancora la possibilità di acquistare device per la 

didattica con i fondi resi loro annualmente disponibili. Tutti disponiamo di smartphone con sufficienti spazi 

di memoria per tamponare momenti di emergenza di connessione, 

Non è il caso di trovare impedimenti, mi rendo conto non necessariamente pretestuosi, all’erogazione del 

servizio scolastico. Aiutiamoci a fare meglio. 
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Per quanto riguarda i periodi in cui alcune classi sono totalmente in quarantena è possibile, compatibilmente 

con le lezioni in presenza delle altre classi e con le ore di contemporaneità che potrebbero essere necessarie 

alla copertura delle classi, che i docenti operino dal proprio domicilio previo parere favorevole della 

collaboratrice del dirigente scolastico del grado di scuola interessato e l’autorizzazione del dirigente 

scolastico.     

Riprenderemo alcune attività laboratoriali in presenza, osservando scrupolosamento le misure di 

distanziamento richieste dalla tipologia, l’uso delle mascherine ove non sia controindicato, l’igiene delle 

mani e degli ambienti. Si evieranno troppe concomitanze. 

Si raccomanda la cura delle lezioni di strumento musicale, mantenendo un contatto costruttivo con le 

famiglie, preparando piccoli interventi incoraggianti alla frequenza assidua. 

Si invita alla cura del registro elettronico indicando eventuali variazioni di ambiente di apprendimento, di 

presenza in classe di altre figure (da limitare al massimo). È  opportuno indicare sul registro di classe la 

presenza dell’educatrice o del tirocinante. Si indica nella zona delle annotazioni. 

Nel caso di annotazioni che riguardino gli alunni, si raccomanda di non lasciare la visibilità a tutte le famiglie, 

ma solo a quella dell’alunno, inserendola nelle informazioni personali. Che non si verifichi che le 

note compaiano sui documenti di valutazione nella zona comune a tutti gli alunni. 

per la lettura delle circolari la spunta non c'è più, appena aperta la circolare viene registrata la lettura. 
potrei richiedere l'aggiunta di un testo, per es. "firmato". Dovrò studiare questa opportunità.
Si richiama l’attenzione al trattamento corretto dei dati, non diffondendo dati personali non 

strettamente necessari (codice fiscale, numero telefonico) e dati particolari come riferimenti alla salute e al 

credo.       

Le relazioni con le famiglie e i rappresentanti dei genitori siano improntati al rispetto dei ruoli e 

alla prudenza. 

È ormai tempo di concordare videoincontri meet con la famiglia per i colloqui. Si può aprire una 

“classroom ricevimento” a cui il genitore entra con le credenziali del registro elettronico. Si studi un modo 

efficace con l’animatore digitale, riferendo al dirigente le modalità selezionate per una condivisione di 

vedute. 

Si chiede di non circolare continuamente nella scuola se non obbligati. Non accedere in segreteria 

per pratiche che possono essere sbrigate telefonicamente e via mail. 

Dobbiamo limitare la diffusione di eventuali contagi. Fino ad oggi non ci sono stati focolai Covid  a scuola, 

si è trattato di casi acquisiti dall’estreno. Per questo osserviamo scrupolosamente i protocolli. Controllate 

che siano distribuite le macherine e che siano correttamente indossate. Non usarle tnendo fuori il naso, 

non toccarle continuamente, nel caso non toccarsi le parti del volto scoperto con le mani, che vanno 

igienizzate. Ognuno osservi scrupolosamente i corretti comportamenti e compia il proprio dovere 

professionale con dedizione e competenza, come fin qui dimostrato dalla maggior parte del 

personale. Per la parte più distratta ci impegneremo a prendere gli opportuni provvedimenti. 

A breve sarà attivo uno sportello d’ascolto psicologico finanziato dal ministero. 

Buona scuola e buona salute. 

  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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