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Comunicato n. 383

Ai docenti
IC “F. Ongaro”

LINEE GUIDA PER UNA DIDATTICA A DISTANZA:
A seguito della pubblicazione del DPCM 08 marzo 2020, tutti i docenti sono chiamati ad attivarsi
nella didattica a distanza, anche senza la delibera dell’organo collegiale. Siamo passati da una prima
fase di emergenza ad una fase in cui dovremo ripensare nel lungo periodo la didattica del nostro
istituto. Di seguito alcune indicazioni:
1) Non divulgare su internet, nomi, elaborati, dati personali degli alunni a tutela della privacy
degli stessi.
2) Compilare il registro elettronico con le attività svolte
scuola primaria e dell’infanzia: il responsabile di plesso dovrà mantenere i contatti con i
rappresentanti dei genitori.
scuola secondaria di primo grado:
Il coordinatore dovrà monitorare l’andamento e il carico didattico della classe tramite il registro
elettronico. Farà inoltre da tramite con le famiglie degli alunni, con cui manterrà i contatti.
Gli insegnanti di sostegno contatteranno le famiglie degli alunni diversamente abili.
La didattica a distanza è un’opportunità per ripensare la didattica e per una didattica differente non
solo nei mezzi, ma soprattutto nelle metodologie.
La scuola promuove una didattica umana.
Pertanto fermo restando i consigli di cui sopra, onde non limitarsi ad una mera trasmissione di
compiti, si consiglia vivamente ai docenti di classe di mantenere il contatto umano con i propri
alunni, nei limiti e con i mezzi consentiti dalla professionalità docente (es. diritto alla
disconnessione). Soprattutto per gli alunni della scuola primaria, dell’infanzia, per gli alunni
diversamente abili e per le fasce deboli di ogni ordine e grado di scuola, anche le più semplici forme
di contatto sono da raccomandare vivamente.
In un momento così difficile il messaggio che deve passare è che il contatto umano non viene meno
e che la scuola pubblica c’è per tutti gli alunni, in particolare per coloro che più necessitano di
supporto.
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