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Da Prot. n. 2399                                                                                                                               Bari-Palese, 27 aprile 2020 
 

Alle docenti di scuola dell’infanzia 

 

E, p.c.,                      Alla DSGA 

 

Al personale ATA 

Oggetto: attività educativa a distanza e comunicazioni fine aprile. 
 

 

Gentilissime, 

penso che anche voi stiate avvertendo sempre più la nostalgia di una scuola che al momento non c’è, quella del contatto  e 

del confronto diretto. 

Auguriamoci che questo periodo passi presto e che si ritorni alla didattica autentica. 

Il Governo con l’ultimo DPCM (26 aprile 2020) ha previsto un’ulteriore proroga della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, che per il corrente a.s. ormai non riprenderanno più. 
Perverranno, di certo, indicazioni da ordinanze di prossima emanazione del Ministero dell’Istruzione per il prosieguo e la 

conclusione del corrente a.s., su cui vi terrò adeguatamente informate. 

 

Siamo al termine di aprile, mancano ancora due mesi di attività educativa in modalità a distanza. 

Adesso facciamo di necessità virtù. 

È molto importante mantenere i contatti con i vostri bambini, cercando di tenere vivi il loro interesse, la loro 

curiosità, l’impegno e la partecipazione nelle attività che proponete. 

Ribadisco ancora una volta di: 

 continuare a proporre per tutti, in particolare per i più piccoli, attività di “compagnia” e “legame” (giochi, racconti, 

canzoncine…) 

 avere particolare cura ed attenzione per gli alunni cinquenni – in caso di loro presenza in sezione – tenendoli in 
esercizio sui prerequisiti (prelettura, prescrittura, precalcolo) in vista della scuola primaria 

 agire insieme, fra colleghe di sezione e nell’Intersezione, condividendo i contatti per la definizione degli obiettivi 

essenziali e le attività da svolgere, pur nella libertà e nella diversità di metodo e tecniche da adottare 
 raccordarsi con il genitore rappresentante di sezione, per monitorare l’efficacia delle attività proposte e rendersi 

davvero conto che le attività siano pervenute a tutti i rispettivi alunni. 

 

 

Adesso ritengo che sia opportuno fare il punto della situazione, a quasi due mesi dall’inizio di questa nuova modalità 
didattica. 

Allego alla presente: 

- un modello di relazione, da redigere a cura delle docenti di sezione (curriculari e specialista IRC, ove presente), 

sull’andamento delle attività educativo-didattiche a distanza, dal 5 marzo a tutto aprile 2020. Va sottoscritto da tutto 

il team docente della sezione (curriculari e specialista IRC) compresa la docente di sostegno, ove presente 

- un modello di relazione, da redigere a cura della docente di sostegno di ciascuna sezione, in caso di presenza di 

alunno/a diversabile sull’andamento delle attività educativo-didattiche a distanza a suo favore, dal 5 marzo a tutto 

aprile 2020. Va sottoscritto dalla docente di sostegno e dalle altre docenti della sezione (curriculari e specialista 

IRC). 
  

I suddetti modelli vogliono essere un utile strumento per capire gli aspetti efficaci e le criticità dell’azione ed impostare il 

percorso successivo, che naturalmente risentirà di tutti gli adattamenti del caso. In ragione di ciò non devo io porvi, 

burocraticamente, scadenze temporali perentorie sulla loro redazione che, anzi, risponderà ad una vostra esigenza di ordine e 

chiarezza. Ciascuna relazione, poi, una volta redatta in modo puntuale (non generico) e firmata sarà trasmessa a scuola alla 
mail: baee02700t@istruzione.it; una copia sarà da voi conservata per l’inserimento nel rispettivo Registro cartaceo, di 

sezione e di sostegno.  

Per ogni spunto e riferimento, potete consultare la Programmazione Educativa annuale nella sezione PTOF del sito della 

scuola. 
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Vi informo che, nell’ultimo periodo, abbiamo proceduto a mettere a disposizione degli alunni di scuola primaria che ne 

avessero bisogno, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali (tablet), in parte fruendo della dotazione già 

presente nella scuola ed in parte attingendo al finanziamento ministeriale (DL n. 18/2020, art. 120). Abbiamo rapidamente 

provveduto ad acquisire nuovi tablet (36) che si sono aggiunti ai 19 già in dotazione alla scuola e a farli pervenire, con la 

formula del comodato d’uso gratuito, alle famiglie che ne avevano necessità, dopo ricognizione da noi effettuata con il vostro 

prezioso aiuto. 

Nella consegna, al fine di evitare assembramenti a scuola ed uscite da casa da parte delle famiglie interessate, ci siamo 
avvalsi della collaborazione di volontari della Croce Rossa Italiana – sezione di Bari (nel contatto ci ha dato una valida mano 

il nostro Presidente del Consiglio di Circolo). 

Di recente abbiamo ricevuto anche fondi dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, che utilizzeremo a breve per 

l’acquisizione di ulteriori dispositivi, al fine di rispondere ad altri bisogni ancora insoddisfatti.  

Altri ancora potremo riceverli grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto Wel.Com.E.lab. 

 

Faccio presente che si pone la necessità di concludere le attività formative, iniziate ed interrotte, inerenti al PON FSE 

Competenze di Base – 2a edizione, per gli alunni coinvolti, dato che gran parte di essi (cinquenni) il prossimo anno saranno 

nella scuola primaria. 

Fino al 4 marzo u.s. i tre moduli previsti erano a questo punto: Musica (effettuate in n. 3 incontri n. 9 ore su 30 – rimangono 

n. 21 ore), Arte e Pluriattività (effettuate in n. 4 incontri n. 12 ore su 30 – rimangono n. 18 ore). 

Di recente (il 14 aprile u.s.) il Ministero dell’Istruzione ha precisato che è possibile riavviare le attività PON interrotte con la 
didattica a distanza. Andrà allestita necessariamente una piattaforma digitale che renda possibile la formazione di classi 

virtuali, con presenze ed attività tracciabili ed interazione sincrona tra docenti, tutor e allievi. 

Di conseguenza sto assumendo contatti con le figure interessate (docenti con compiti di coordinamento PON ed assistente 

tecnico) per allestire la piattaforma, quindi con esperti e tutor dei moduli per reimpostare le attività e la calendarizzazione. 

Per il tramite della Segreteria si stanno informando le famiglie degli alunni interessati. 

Comunque su questo vi darò, a breve, ragguagli, dato che le attività dovrebbero ripartire nel mese entrante. 

 

Aggiungo che nel D.M. n. 187/2020 – art. 2 è prevista l’istituzione della figura di assistente tecnico informatico assegnata a 

reti di scuole, che condividono l’apporto di tale figura in termini di consulenza e supporto sia per i docenti che per le famiglie 

nello svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

Ebbene l’USR Puglia di recente ha definito le reti di scuole che si avvalgono dell’assistente tecnico. Il nostro Circolo 
appartiene alla rete n. 24 della provincia di Bari, composta da altre cinque scuole di Bari: gli Istituti Comprensivi “Grimaldi-

Lombardi” (scuola polo della rete), “Gabelli”, “Falcone-Borsellino”, “Don Lorenzo Milani”, “Fraccacreta”. 

Ho ricevuto negli scorsi giorni, dalla dirigente della scuola polo, i riferimenti dell’assistente tecnico della rete n. 24, è il sig. 

Calia Egidio. Per la consulenza telefonica a favore di voi docenti di questo Circolo il sig. Calia ha dato disponibilità, nei 

giorni dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie: 9.00-13.00, 15.00-17.00. 

 

Un caro saluto a voi tutte. 

 Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Allegati: Modello Relazione Andamento attività educative a distanza  

               Modello Relazione Andamento attività educative a distanza - Sostegno 
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