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Oggetto: Attivazione didattica a distanza: prime indicazioni
A seguito della comunicazione n. 694 del 06/03/2020 rivolta a tutti i docenti sulla necessità di attivare la
didattica a distanza (D.P.C.M. del 04/03/2020), la sottoscritta ha interpellato, in prima battuta, il team digitale
dell’istituzione scolastica, composto dai proff. Luciano De Luise (Animatore Digitale), Angelo Mazzocchi, Maria
D’Emilio, Paola Boschetti e Fausta Minale. Il team è stato integrato dai proff. Loredana Rea, Daniela Abbate, Alfredo
Tripicchio, Antonella Raio, Filomena Amalfitano e Marila Esposito, che hanno dichiarato, a seguito della suddetta nota,
la propria disponibilità a collaborare all’individuazione delle modalità di didattica a distanza più consone alla nostra
utenza.
Il team si è riunito il 09.03.2020 in videoconferenza Skype, con la presenza della prof.ssa Ersilia Pagano, membro
dell’Équipe Formativa Territoriale della Campania, per ricevere suggerimenti e consigli sulle piattaforme per la
didattica a distanza. Alla luce di quanto emerso nel corso di tale incontro, si sono concordate le procedure da
attuare.
Il primo step, già attuato, è consistito nel favorire la disponibilità delle FAD concluse nel mese di febbraio,
mediante collegamento al nostro sito. Per questo motivo, contrariamente a quanto deciso in un primo momento, le
FAD sono state decompresse e non c’è più la necessità di inserire una password per accedere ai materiali, come da
comunicazione agli utenti del 10/03/2020., prot. n. 730.
E’ necessario però stabilire e mantenere un contatto regolare con gli alunni, anche in considerazione della nota
MIUR dell’8/03/2020, che raccomanda il passaggio da una mera trasmissione di materiali (Fruizione a Distanza) a una
forma di azione didattica che preveda un’interazione con gli alunni (Didattica a Distanza).
Si rende pertanto necessario contattare al più presto gli utenti. Non potendolo fare tramite registro elettronico,
in quanto non è stato utilizzato in tutte le sedi associate, il mezzo di comunicazione più rapido è quello di contattarli
con WhatsApp, anche in considerazione che alcuni docenti hanno già formato dei gruppi con questa applicazione.
I numeri di telefono degli utenti sono già stati esportati da Sogi e saranno trasmessi ai coordinatori di livello, i
quali provvederanno a contattarli e a inserirli nei relativi gruppi.
Si sottolinea inoltre che, essendo state le FAD concepite in base al Progetto di cittadinanza consapevole , non
coprono tutta la programmazione disciplinare. I coordinatori di dipartimento, pertanto, con l’aiuto dei docenti già
coinvolti nella stesura delle FAD, stanno già incrementeranno la produzione di materiale didattico più propriamente
disciplinare da aggiungere al materiale esistente. A tal fine sono stati creati dei gruppi di dipartimento sulla
piattaforma WeSchool: si raccomanda a tutti i docenti di entrarne a farne parte.
La piattaforma digitale cui faremo riferimento per la didattica a distanza è WeSchool.
Nel pomeriggio di oggi 16/03/2020 ci sarà un’altra videoconferenza che vedrà collegati il DS, il team digitale allargato
e i coordinatori di sede associata, per fare il punto sul lavoro svolto nella scorsa settimana e tracciare le successive
azioni da intraprendere.
Si ricorda che il MIUR nella pagina Coronavirus sta caricando materiale in costante aggiornamento utile per la
didattica a distanza.
Con l’augurio di poterci vedere al più presto, vi saluto cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
(firmato digitalmente)

