
Prot. N. 1800/A.15.e del 26-3-2020

AI DOCENTI DELL’OMNICOMPRENSIVO

Alla DSGA F.F. Beatrice Falivene

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO ON LINE

IN PIENA EMERGENZA ‘CORONAVIRUS’ HO INTESO ACQUISIRE IL PARERE DI CIASCUN DOCENTE IN
MERITO AI PUNTI DI SEGUITO INDICATI:

1. RIFORMULAZIONE PROGRAMMAZIONE
2. DIDATTICA A DISTANZA ARTICOLAZIONE, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PROTOCOLLO

D’USO
3. VERIFICHE e VALUTAZIONE
4. RILEVAZIONE e MODALITA’ di RAGGIUNGIMENTO ALLIEVI NON COLLEGATI

Punto n. 1 RIFORMULAZIONE PROGRAMMAZIONE
Buongiorno a tutte le docenti e a tutti i docenti,

non per retorica, ma mi preme, innanzitutto, ringraziare ciascuno di voi per lo sforzo che sta facendo
per acquisire nuove e più approfondite conoscenze richieste per la pratica della didattica on line. So
perfettamente che questo comporta uno sforzo notevole per ciascuno di noi.

Ed ecco la mia proposta:

Il Ministero per l’Istruzione, con la nota n.388 del 17 marzo 2020 auspica che si rivedano le
progettazioni definite dai Consigli di Classe e dai dipartimenti ad inizio d’anno, al fine di adattare gli
obiettivi in rapporto alle attuali esigenze; questo in particolare per i BES, DSA e i diversamente abili.

Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i metodi di
studio e la modalità di gestione delle interazioni con gli alunni, affinchè le attività finora svolte, non
diventino, nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento,
esperienze scollegate le une dalle altre. Sarà fornito uno schema di programmazione delle attività che
tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per
questo Anno Scolastico (all.1). L’insegnante avrà cura, nel procedere alla rimodulazione delle
competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per la propria disciplina, delle micro-abilità fissate
nella programmazione del curriculo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. Nel
documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, interclasse o intersezione, devono essere
riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata
il giorno 5 marzo 2020 in fase sperimentale da un gruppo di docenti e poi dal 16 marzo 2020 dagli
altri.



Ciascun Coordinatore di classe e interclasse raccoglie le nuove progettazioni, che è opportuno
siano sostanzialmente ridimensionate in corposità e contenuti, per classi parallele in ciascun ordine.  Il
Coordinatore si comporta, come se fosse in seduta di consiglio di classe virtuale. Redige verbale
insieme al segretario designato e lo trasmette al Responsabile di Ordine, che raccoglie i verbali e li
trasmette al dirigente scolastico o suo delegato che li custodisce agli atti.

I docenti di sostegno si impegnano a rimodulare, parimenti agli altri docenti, le programmazioni
degli alunni seguiti, semplificando e riducendo i moduli o le unità di apprendimento; la commissione
PEI sarà aggiornata di conseguenza a cura dei Responsabili.

Punto n.2 DIDATTICA A DISTANZA e ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Dirigente monitora, verifica, ma soprattutto coordina le risorse, in particolar modo quelle

professionali, di cui dispone l’Istituzione scolastica. Promuove la costante interazione tra i docenti,
essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascuno svolge nei contesti di didattica a distanza e
per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in
autonomia.

Un ruolo importante, nelle attività di coordinamento, svolge il Team digitale, per il supporto
alle modalità innovative che si stanno realizzando nell’ambito della didattica a distanza. La
composizione dello stesso, dopo l’allargamento resosi necessario a seguito delle necessità attuali, è la
seguente: Prisco, Garrisi, Salvato, Cesareo, Scolpino, Trotta, Pessolano animatore digitale, Donatiello
presidio di pronto soccorso, Inglese tecnico, Falivene DSGA.

Lo strumento telematico che, in queste prime settimane di emergenza è stato utilizzato per
tenere il filo, il contatto, l’interazione a distanza con gli studenti rappresenta un indispensabile
strumento per favorire la continuità della relazione e la co–progettazione tra i docenti di uno stesso
team o consiglio di classe.

Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero delle lezioni sia concordato tra i
docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico sui discenti. Obiettivo primario è tenere viva la
relazione.

Non esiste obbligo di firma da parte del docente sul registro elettronico, è utile invece che si
compili e si verifichi la ’agenda’ in maniera abituale, scrivendo le lezioni già programmate ed eventuali
consegne, lo scopo è quello di evitare assolutamente di caricare troppo gli alunni e, ripeto, di
scongiurare il pericolo di sovrapposizioni.

I docenti si impegnano a comunicare agli alunni/studenti, attraverso i gruppi WhatsApp, ogni
qualvolta segnano degli impegni in agenda. Le assenze degli alunni alle lezioni in streaming oppure la
non consegna di elaborati, saranno riportate solo nelle classi virtuali del registro elettronico Spaggiari
e serviranno esclusivamente per verificare se l’eventuale assenza reiterata di uno stesso alunno sia
dovuta a problemi di mancanza di collegamento o attrezzature, che la scuola potrebbe colmare con il
prestito delle attrezzature in suo possesso, per il periodo necessario, dopo averne verificato la
fattibilità normativa e tecnica , a cura della Dirigente.

Gli alunni e gli studenti, equiparati ai lavoratori ed ancora più delicati, perché in fase di crescita,
devono essere esposti per brevi periodi di tempo ai videoterminali.

Attualmente, se il collegio è d’accordo, propongo, di massima, due lezioni, da 50 minuti, al
giorno, per ciascuna classe di ogni ordine di scuola, ad eccezione che per l’infanzia.

L’uso di Zoom.us e del registro elettronico Spaggiari in tutte le sue parti sono gli strumenti che
l’amministrazione fornisce; a tal proposito si consiglia di utilizzare le aule virtuali di Spaggiari solo per
il caricamento dei materiali di supporto alle lezioni in diretta e per rilevare la presenza effettiva degli
alunni alle lezioni online. Altre forme, ne esistono molte, potrebbero ingenerare confusione e
determinare problemi di privacy. Coloro che non ne hanno ancora dimestichezza possono rivolgersi ai
componenti del team digitale ed ai tecnici del liceo che, date le circostanze, offrono supporto a tutto
il personale dell’Omnicomprensivo.



Tutto quanto appena esposto è documentato ed esplicitato in maniera puntuale all’interno
dell’allegato REGOLAMENTO D’USO DELLA DIDATTICA A DISTANZA (all. 2), in cui è possibile trovare i
consigli necessari per un corretto uso delle tecnologie di cui la scuola si avvale in questo delicato
momento; si ricorda che il mero trasferimento di materiali agli alunni, senza il necessario supporto
audio-video da parte dei docenti è pratica che deve essere abbandonata, seppure gradualmente per
consentire a tutti i  docenti di acquisire il minimo di competenze per poterlo fare.

Punto n.3 VERIFICHE e VALUTAZIONE
Queste linee di indirizzo, se condivise dai docenti, valgono anche per gli utenti, nel senso che

non si può esigere molto dagli alunni/studenti: verificare la presenza, la volontà, l’interesse, l’impegno
e la puntualità possono bastare; applichiamo la valutazione formativa e ,se si vuole anche verificare,
si effettui l’attribuzione dei voti blu (non possiamo prevedere quello che neanche il Governo può);
lasciamoci aperte tutte e possibilità.

Il nuovo impegno che ci è moralmente richiesto deve essere, per ciascun di noi soprattutto per
le famiglie e i ragazzi, fonte di supporto all’autostima, non situazione di ulteriore stress.

Ognuno dà quello che sa dare e che crede di potersi impegnare a dare, anche acquisendo nuove
competenze. Aiutiamoci da pari a pari e osiamo chiedere aiuto a coloro che sono deputati a fornirlo,
come sopra specificato.

Punto n.4 RILEVAZIONE e MODALITA’ di RAGGIUNGIMENTO ALLIEVI NON COLLEGATI
Si effettuerà un ulteriore monitoraggio, ancora più capillare di quello già effettuato per

adempiere alle richieste dell’USR Campania, per ciascuna classe di tutto l’Omnicomprensivo e si
cercherà, nei limiti dei mezzi e degli strumenti disponibili, di dare una risposta. Laddove, invece, il
problema dovesse essere di connessione si contatterà l’Ente locale di riferimento, il Comune, affinchè
si faccia carico di fornire un abbonamento o una scheda ricaricabile agli alunni/studenti più bisognosi,
per limitare temporaneamente il disagio.

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
1. ciascun di voi si è dato da fare

2. io ne ho preso atto

3. confesso che, conoscendovi, me lo aspettavo

4. vi sto tenendo insieme perché è possibile farlo

5. non voglio imporre la mia volontà sul vostro modo di insegnare

6. desidero armonizzare, con il vostro consenso, quello che già fate

7. tutti, ad eccezione di due casi che sto verificando, fanno parte del gruppo “docenti collegio”

8. non si è obbligati ad avere WhatsApp, ma abbiamo deliberato, all’unanimità, di voler rimanere
connessi fino alle 18,00, nei collegi dei docenti fatti in presenza

9. ciascuno ha il diritto-dovere di un indirizzo di posta elettronica istituzionale

10. coloro che non hanno aderito a gruppo “ docenti collegi” saranno raggiunti attraverso
l’indirizzo e-mail istituzionale

11. esiste l’obbligo di consultazione del sito web di Istituto

VI CHIEDO

DI ESPRIMERVI ATTRAVERO UN ‘SI’



SE SIETE D’ACCORDO CON LE LINEE DI INDIRIZZO DA ME COMPLESSIVAMENTE SU’ PROPOSTE E SULLE
SCHEDE DI REVISIONE DELLE PROGRAMMAZIONI, ALLEGATE ALLA PRESENTE, NONCHE’ SUL
REGOLAMENTO

DI ESPRIMERVI ATTRAVERO UN ‘NO’ SE NON SIETE D’ACCORDO

I ‘SI’ e i ‘NO’ devono pervenirmi entro martedì 31 marzo 2020, la comunicazione del voto va effettuata
indicando nome, cognome, ordine di scuola di appartenenza e comunicata, via whatsapp, ai
Responsabili indicati di seguito, che avranno cura di stilare un preciso elenco:

- PRIMARIA prof.sse Rosalba Cesareo 347 1788440 - Michela Scolpino 342 5111003
- SECONDARIA DI I GRADO prof.ssa Maria Antonietta Prisco 348 4979567
- LICEO prof.ssa Maria Teresa Larocca 339 6337901
- INFANZIA maestra Rosa Puglia 347 8789505

I docenti della scuola dell’infanzia possono concordare la rimodulazione delle attività e le modalità di
contatto con bambini e famiglie con la loro Responsabile; non trattandosi di scuola dell’obbligo esiste
maggiore flessibilità, anche se è auspicabile un coordinamento al fine di offrire un servizio omogeneo
e coerente agli utenti delle quattro sezioni.

Preciso che gli allegati costituiscono parti integranti del presente, la cui validità dura per tutta la
durata dell’emergenza.

I responsabili elaboreranno l’elenco di tutti i docenti, distinguendo in due colonne i favorevoli e i non
favorevoli ( eventualmente gli stenuti) ed entro giovedì 2 aprile 2020, ore 12,00, ne invieranno gli
esiti, via e-mail, alla Dirigente ed alla sua vice Pessolano : liliana.ferzola@istruzione.it ;
carmela.pessolano1@istruzione.it

Vi ringrazio
per la sensibilità che avete mostrato e che state mostrando,
per la preziosa collaborazione, pur nella consapevolezza dei limiti delle azioni intraprese e  che tutto
è perfezionabile

AUSPICO
il meglio possibile, alle condizioni date, che sono di tale gravità che ci impediscono anche di essere
sempre adeguatamente lucidi

SPERO
che ciascuno di noi sappia applicare il massimo rigore e il rispetto assoluto di tutte le regole che ci
vengono indicate per evitare, nel nostro Territorio,  la catastrofe , il dramma che ha colpito e stà
colpendo altre zone d’Italia, dove ciascuno di noi ha delle persone care.

Vicina  più che mai a voi tutti ed alle vostre famiglie
La Dirigente  Liliana Ferzola

Allegati
All 1 - Schede rimodulazione programmazione
All.2 - regolamento d’uso della didattica a distanza
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