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Ai Docenti

Oggetto: Comunicazione del Dirigente scolastico

Cari docenti, ricordo a tutti voi e che la didattica a distanza ha le caratteristiche della liquidità, flui -
dità e flessibilità, cosicché non è possibile trasferire le modalità di fruizione della lezione in presen-
za nel contenitore della didattica on line.

Mi sembra opportuno chiarire due punti, vale a dire quello delle assenze e quello della valutazio-
ne.

Le assenze degli alunni alle lezioni della comunità virtuale non possono essere computate se non ai
fini di un monitoraggio utile al docente. A titolo esemplificativo: le assenze on line effettuate dal 5
marzo al 3 aprile non saranno conteggiate nel documento di valutazione di fine anno.

Vengo alla questione della valutazione: anche se le indicazioni del Dlgs 62 del 2017 prevedono la
valutazione anche nella modalità della didattica a distanza, secondo il modello dell’apprendimento
autoregolato, è altrettanto vero che l’utilizzo di tale forma di insegnamento, in questa congiuntu-
ra, è dovuta ad una emergenza, che, soprattutto per le giovani generazioni, impone un cambia-
mento repentino delle abitudini. Noi tutti viviamo un momento di grande vulnerabilità e fragilità.

Auspico, pertanto, che la comunità virtuale sia utilizzata soprattutto per alimentare il filo rosso del-
la relazione educativa, privata ora dell’empatia della prossimità e per lavorare sui contenuti che
voi riteniate fondanti.

Nel ricordarvi che è opportuno l’utilizzo di un’unica piattaforma, raccomando a tutti di seguire i rit-
mi degli alunni, senza corse prive di meta che a nulla portano.

Sembra, altresì, evidente che vi sia da parte della scrivente piena fiducia nei docenti che continue-
ranno a portare avanti una didattica orientata all’alunno.

Vi raccomando la massima serenità, proprio in ragione del rapporto di stima reciproca che ci lega
da quattro anni.

Non vivete in maniera spasmodica l’accesso alla piattaforma: se accade che un giorno, per le moti -
vazioni più varie, non facciate alcun accesso, non accade alcunché.

Il giorno dopo riprenderete, acquisendo pian piano il ritmo che sempre ha contraddistinto il vostro
lavoro.

Un abbraccio virtuale                                                                                 Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Clara Moschella
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