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Ferrara, 4 Marzo 2020
Ai sigg. docenti della scuola secondaria “M.M.Boiardo”

OGGETTO: considerazioni e indicazioni sulla didattica a distanza. DPCM 4 Marzo 2020.
Gent.mi,
in un momento così particolare, considerato il prolungarsi della sospensione delle lezioni e la difficoltà nel
potervi contattare tutti direttamente, quasi superata l’emergenza relativa all’apertura dei plessi scolastici e
dell’ufficio, ritengo opportuno condividere con Voi alcune riflessioni e considerazioni per orientare e meglio
coordinare le scelte che caratterizzeranno la didattica nel prossimo periodo.
Come ben sapete, i DPCM del 25 febbraio e quello del 1 Marzo 20202, puntano molto l’attenzione sulla
didattica digitale, in particolare il DPCM del 4 marzo 2020 precisa che i dirigenti scolastici attivano “per
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Ritengo che nell’utilizzo per gli alunni della didattica a distanza non possiamo, comunque, prescindere dalla
valutazione delle risorse umane e tecnologiche di cui disponiamo e delle reali condizioni di connettività di
cui dispongono le famiglie.
Fino ad oggi, grazie al Vostro impegno e al Vostro senso di responsabilità, al coordinamento assicurato dai
docenti collaboratori del DS, per le vie brevi, con chat ed altro, avete assicurato che gli alunni potessero
ricevere direttamente nel registro elettronico consegne, compiti, attività, esercitazioni che avete loro
inviato, mantenendo così attivo il contatto con gli studenti e le famiglie; con il coordinamento del prof.
Macalli e dei docenti di sostegno, tutte le famiglie degli alunni con disabilità sono state raggiunte e sono
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state concordate attività da svolgere, non potendolo fare attraverso il registro elettronico, trattandosi di
alunni che non seguono la programmazione della classe.
Questa mattina, nell’intento di verificare le condizioni di fattibilità della modalità didattica a distanza, in
particolare per gli alunni della scuola secondaria di I grado Boiardo, ho incontrato le prof.sse Facchini e
Marzola del team digitale e mi sono coordinata con Goldoni e Dallapiccola in merito al percorso da attivare.
Vi sintetizzo brevemente le conclusioni dell’incontro:
1) Ritengo opportuno che ogni docente prosegua nell’assegnazione di consegne agli alunni tramite
l’utilizzo del Registro elettronico NUVOLA, unico strumento al momento noto a tutti, docenti e
famiglie. Il registro consente inoltre di allegare file, video, presentazioni ed altro da inviare agli
alunni. Suggerisco di coordinarvi per evitare un eventuale sovraccarico di lavoro, non potendovi
confrontare. (lo potete fare via mail o utilizzando altre modalità che vi suggerirò)
2) Abbiamo avuto modo di verificare che con NUVOLA non soltanto è possibile per il docente inviare
materiali, ma anche riceverli: l’assistente amministrativa Cinzia ha attivato da oggi una funzione
che consente anche agli alunni di poter inviare ai docenti un compito eseguito, un file ed altro
materiale. Ciò può essere fatto, ovviamente, su richiesta del docente che intende o che chiede di
ricevere dagli alunni un riscontro. Questo ci consente di affermare, per chi non utilizza classroom,
che anche il registro elettronico NUVOLA permette uno scambio interattivo. La comunicazione
di questa opportunità verrà data alle famiglie tramite il sito e il registro elettronico.
3) L’IC A. Costa attualmente condivide e utilizza il dominio.edu: ogni docente dispone di un proprio
account e gli alunni di 11 classi dispongono già degli account, che consentono l’attivazione di
classroom, avendo ottenuto il consenso informato delle famiglie. Chiedo cortesemente ai docenti
che lo abbiano già utilizzato in questo periodo di potermi via mail informare, per avere il polso
della situazione e conoscere le pratiche didattiche attivate in questo momento.
4) Sempre nell’incontro, abbiamo concordato di attivare per le 10 classi, corso D-E-F e 1C , gli account
su Gsuite tramite la seguente procedura:
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a. Pubblicazione nel registro elettronico del modulo consenso informato per la presa visione
da parte delle famiglie.
b. Le famiglie che NON danno il consenso lo comunicano via mail all’ufficio di segreteria entro
lunedì 9 marzo.
c. La prof.ssa Marzola si attiverà per assegnare agli alunni delle suddette classi gli account.
d. Una volta assegnati gli account i docenti riceveranno l’elenco degli alunni con relativi
indirizzi, ciò consentirà di attivare classroom, di comunicare via mail con gli alunni, di
inviare materiali su Drive e di attivare lezioni a distanza con Google Meet.
5) I docenti del team digitale si rendono poi disponibili, anche a distanza, ad attivare dei momenti di
formazione per apprendere l’utilizzo di classroom. La prof.ssa Marzola preparerà e vi trasmetterà
un semplice manuale.
6) Si è poi affrontata la problematica relativa alle attività funzionali: le disposizioni delle varie
direttive e ordinanze prevedono di evitare riunioni, incontri a scuola in presenza, (dipartimenti,
consigli, commissioni ..) pertanto si è valutata la possibilità di utilizzare anche per queste attività
modalità a distanza, sempre tramite Gsuite Meet, che saranno successivamente comunicate e
illustrate. Al momento, per motivi precauzionali, sono sospesi tutti gli incontri compresi quelli
dei dipartimenti richiesti.
Raccomando, nel contatto con gli alunni, di non utilizzare altri sistemi o modalità che non siano quelli
autorizzati dal nostro Istituto e dalle famiglie tramite la scuola: non ci si può muovere liberamente ( no
skype o altre modalità presenti in rete) per assicurare la massima sicurezza nei contatti, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. Nel caso siete tenuti ad informare la scrivente per una
valutazione.
Vi invito, piuttosto, a consultare il sito della nostra scuola nella home page è pubblicato il seguente link al
sito del MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, qui è possibile trovare
numerose informazioni e materiali per la formazione.
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L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna ha emanato una nota che vi allego, consultabile al
seguente

link:

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/3161_27.2.2020-suggerimenti-

attivita-didattiva_formativa.pdf con relativa sitografia per scambi di informazione, esperienze e materiali
didattici per il personale della scuola: http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/2020-28.2.all_1-sitografia-formazione-.pdf
Il

Servizio

Marconi

dell’USR

ER

propone

attività

di

formazione

a

distanza

http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/03/02/sala-ovale-si-fa-on-line-un-esperimento-neiprossimi-4-giorni/
Vi invito infine a consultare ogni giorno la vostra posta elettronica istituzionale e il sito della scuola.
Vi ringrazio per l’attenzione, per la Vostra preziosa collaborazione e la disponibilità, essenziali per
assicurare ai nostri alunni e alle nostre famiglie di proseguire il percorso formativo in un momento così
difficile.
Resto a disposizione, per ricevere vostre ulteriori proposte, suggerimenti, indicazioni e richieste.
I più cordiali saluti a tutti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci
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