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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Prot. n. 2125 del 1° aprile 2020

Bari-Palese, 31 marzo 2020
Alle docenti di scuola primaria
E, p.c.,

Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto: andamento didattica a distanza e nuove comunicazioni.
Carissime colleghe,
state tutte bene? Spero proprio di sì.
Ho avuto modo anche questa settimana di consultare il lavoro che state svolgendo con i vostri bambini.
Sto apprezzando sempre più lo sforzo di massimo coinvolgimento, soprattutto dei bambini diversabili e BES, utilizzando
modalità differenti (l’indicazione della/e pagina/e di riferimento sul libro di testo, la scheda in PDF, l’audiolezione guidata, la
videolezione…).
Certo non è facile inventarsi così, all’improvviso e di fretta, costruttori di didattica a distanza. Tuttavia lo state facendo tutte
con responsabilità, passione, volontà di migliorarsi, con l’obiettivo costante di arrivare ai nostri bambini.
Più il tempo passa e sempre più mi convinco che abbiamo bisogno di riflettere ed agire con buon senso. Dobbiamo occuparci
della sostanza delle cose e, nello specifico, mantenere i contatti con le persone, con i nostri bambini, le famiglie, i colleghi,
avendo premura che stiamo bene tutti e che riceviamo dalla relazione interpersonale beneficio e serenità, per ciò che è
possibile.
In questa fase così particolare della nostra vita, umana e professionale, ove il tempo psicologico sembra dilatarsi e lo spazio
di azione sempre più restringersi, contrariamente a quanto accadeva prima (tempi stretti e frenetici, spazi ampi, sconfinati di
azione), va certamente ridotta e, possibilmente azzerata, ogni scelta che va a generare ulteriore disorientamento rispetto a
quello che già stiamo vivendo, all'improvviso e per forza di cose.
La didattica a distanza è un utile strumento di sopravvivenza, che stiamo adoperando per non snaturarci, nella nostra vita e
nella nostra professione, ma è uno strumento, e tale dobbiamo considerarlo. Il fine vero di ogni nostra azione è il contatto
umano, la premura per l'altro – nessuno escluso – sapere che il prossimo ci sta pensando. E negli strumenti, nel modo di
essere in contatto con l'altro siamo liberi, dobbiamo sentirci liberi, in quanto diversi, né io posso all'improvviso risultarvi
invadente ed ingombrante, diversamente da come pensavo e mi comportavo durante la didattica in presenza.
L’invito che vi rivolgo è di agire insieme, condividendo nel team di classe e nell’interclasse gli obiettivi essenziali e le
attività da svolgere, pur nella libertà e nella diversità di metodo e tecniche da adottare.
Non si può pensare di seguire il ritmo ordinario di attività, pertanto è necessario fare il punto della situazione,
insieme, mediante un confronto – un po’ come si fa durante le periodiche riunioni di programmazione – e calibrare gli
interventi puntando al perseguimento degli obiettivi fondamentali.
Ribadisco, per il momento, di continuare così – senza l'installazione e la fruizione di piattaforme comuni – utilizzando
ancora quell'unico strumento che prima di questo tsunami ci accomunava e che continua a metterci insieme: il registro
elettronico.
Piuttosto vorrei segnalarvi l’opportunità, qualora non lo aveste già fatto, di inviare comunicazioni specifiche a determinati
alunni (BES o diversabili) attraverso l’ambiente Argo ScuolaNext utilizzando Condivisione Documenti
Gestione
Documenti
(utile
la
consultazione
del
videotutorial
al
seguente
indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=2lmtMgaWKUQ).
Continuo a non porre vincoli di restituzione, tramite il registro elettronico, delle attività svolte a casa dai bambini, ma a
considerare la restituzione individuale un’opportunità di scambio empatico.
A tal proposito consiglio di far utilizzare alle famiglie il canale di comunicazione, offerto sempre dal registro elettronico, in
ambiente Argo ScuolaNext alla sezione Documenti
Bacheca, Bacheca
Scuola, Condivisione con i docenti
(utile la consultazione del videotutorial al seguente indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=1dqLIUVXJFM).
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Ricordo che eventuali e libere restituzioni di significativi elaborati da parte degli alunni alle docenti potranno essere prese in
considerazione per la pubblicazione, come documentazione didattica, sul profilo Fb della scuola, dopo accordi assunti con
me.
Rammento l’opportunità di considerare per le attività soprattutto i libri di testo in adozione (qualora in possesso degli
alunni) e/o schede che siano facilmente ricopiabili sul quaderno da parte dei rispettivi alunni.
Sottolineo ancora l’invito a predisporre contributi che i bambini possano facilmente riprodurre sui propri quaderni,
riducendo al massimo l’invio di schede che richiedono la loro stampa. In questo periodo di difficoltà e disagio, infatti, molte
cartolerie sono chiuse e non tutte le famiglie dispongono di stampante o possono spendere soldi per cartucce.
Continuo, comunque, a ritenere opportuno un raccordo con il genitore rappresentante di classe, per monitorare l’efficacia
delle attività proposte.
Ricordiamoci il rispetto del calendario scolastico, dunque la sospensione delle attività didattiche a distanza sul registro
elettronico nel periodo delle vacanze pasquali (dal 9 al 14 aprile 2020). Potremo rispondere al nostro giusto bisogno di
contatto e comunicazione, in questa particolare fase della nostra vita, attraverso modalità e canali informali.
Stante la situazione attuale, è ormai certo che le attività didattiche in presenza continueranno ad essere sospese. Si tratta solo
di conoscere l’ulteriore proroga di sospensione da parte del Governo. Anche per questo sono stati emanati – lo avrete
certamente saputo – due Decreti Ministeriali (n. 186 e n. 187 del 26 marzo 2020) in base ai quali tutte le scuole italiane di
ogni ordine e grado stanno ricevendo finanziamenti rispettivamente per:
 la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
 la dotazione digitale utile all’apprendimento a distanza; la messa a disposizione degli alunni meno abbienti, in
comodato d’uso gratuito, di dispositivi digitali individuali; la formazione del personale scolastico sulle metodologie
e le tecniche per la didattica a distanza.
Attendiamo con pazienza gli eventi ed indicazioni precise.
Per vostra conoscenza, comunque, vi dico che nei giorni scorsi si è proceduto ad effettuare alcuni lavori ordinati dal Comune,
ad es. al plesso “Duca d’Aosta” sono stati terminati gli interventi edili ai soffitti degli ambienti del piano rialzato (mancano
solo quelli negli uffici di Segreteria e Direzione e nell’aula multimediale) e sono stati igienizzati i relativi ambienti; al 1°
piano invece, dopo la predisposizione del nuovo impianto elettrico, si attende la posa in opera della controsoffittatura.
Nei prossimi giorni dovrebbero effettuare un intervento di riparazione all’impianto di riscaldamento del plesso “Marco
Polo”.
Al fine di assicurare l’ordinaria attività amministrativa, il personale di Segreteria sta effettuando lavoro da casa, secondo la
turnazione prevista dalla nota interna n. 1943 del 13 marzo u.s., tra le ore 8.00 e le ore 12.00, dal lunedì al venerdì.
I collaboratori scolastici, pur non in servizio, continuano, fino a prossima comunicazione, ad essere solo a disposizione per
eventuali necessità, tra le ore 8.00 e le ore 12.00, nei giorni previsti dal turno di servizio indicato dalla predetta nota n. 1943.
La fruizione degli ambienti dell’Ufficio di Segreteria, da parte del personale, potrà essere da me consentita in via
eccezionale, qualora dovesse rendersi urgente la necessità di consultazione di importante documentazione cartacea, per
scadenze indifferibili, naturalmente previa mia verifica dello stato dei luoghi e del rispetto, da parte del personale scolastico,
delle regole di sicurezza antiCovid-19 previste dalle autorità competenti, compresa la distanza minima tra le persone.
Al fine di consentire il contatto con la scuola, è possibile inviare un messaggio all’e-mail istituzionale:
baee02700t@istruzione.it oppure telefonare al nuovo nr. dedicato 3501496905, tra le ore 8.00 e le ore 12.00 di ogni
giorno, dal lunedì al venerdì.
Con animo speranzoso di rivederci presto, invio a voi tutte un caro saluto.
Il Dirigente Scolastico
(Angelo Panebianco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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