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Da prot. n. 2276                      Bari-Palese,  16 aprile 2020 

 
 

Alle docenti di scuola primaria 

 

E, p.c.,                      Alla DSGA 

 

Al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: andamento didattica a distanza e nuove comunicazioni. 

 

 

Carissime colleghe, 

come state? Bene? Spero proprio di sì. 

Da ieri è ripreso il contatto – per così dire didattico oltre che umano (per quanto ci è possibile in questo periodo) – con i 

nostri bambini, dopo la pausa delle vacanze pasquali. 

Le cose che vi dico per il momento sono: 

1- di agire insieme, condividendo nel team di classe e nell’Interclasse gli obiettivi essenziali e le attività da svolgere 

secondo il solito orario settimanale, pur nella libertà e nella diversità di metodo e tecniche da adottare (in questo 

confido nella vostra professionalità e nelle doti di buon senso) 

2- di continuare possibilmente senza l'installazione e la fruizione di piattaforme comuni,  utilizzando ancora 

quell'unico strumento che ci accomuna e che continua a metterci insieme: il registro elettronico  

3- di continuare 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 

4- di 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. 
 

Sapete che l’ultimo DPCM del 10 aprile ha prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 maggio p.v. 

Nell’ultima comunicazione del 31 marzo vi ho ricordato i 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 di piattaforme utili 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. 
 

Ecco, in questo periodo ci stiamo dedicando all’aspetto su rimarcato, che ci sembra più urgente e meritevole di particolare 

attenzione, dunque ad una ricognizione delle situazioni di bisogno – per mancanza od insufficienza di dispositivi digitali – al 

fine di dotare questi alunni di mezzi informatici adatti a meglio entrare in contatto con voi. 
 
 
 

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 ieri, 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. 
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Avrete anche saputo del recente decreto legge n. 22 – 8 aprile 2020 (misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico). Il testo dà alcune indicazioni, che però vanno precisate da ordinanze di prossima emanazione del 

Ministero dell’Istruzione. In sintesi si dice (art. 1, c. 4, lett. a) che, nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda 

entro il 18 maggio 2020, saranno disciplinate con ordinanze ministeriali le modalità, anche telematiche, della valutazione 

finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all’ordinaria normativa; inoltre, sempre nell’eventualità che le 

lezioni in presenza non riprendano il 18 maggio p.v., si confermano (art. 2, c. 1, lett. d) per l’a.s. 2020/2021 i libri di testo 

adottati per il corrente a.s., sempre in deroga alla normativa ordinaria. 
 

Attendiamo gli eventi, ma sempre nella consapevolezza di poter affrontare le situazioni con buon senso e ragionevolezza, 

grazie al vostro prezioso apporto. 

 

Con animo sempre 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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