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                                                                                                                     Capua 20 Marzo 2020 

Ai sigg.ri Docenti di ogni ordine e grado 

Al Sito WEB dell’Istituto 

OGGETTO: Didattica a distanza 

 

Ho avuto modo di verificare, tramite accesso alla piattaforma del registro elettronico, che da parte 

della maggioranza dei docenti sono state intraprese opportune iniziative di didattica a distanza volte 

a mantenere vivo e attuale il percorso di apprendimento pur nella difficile congiuntura epidemica che 

è per tutti noi motivo di preoccupazione. Giunga pertanto a tutti il mio apprezzamento per gli sforzi 

che si sono fatti e si stanno facendo in siffatta direzione anche per i positivi effetti di natura psicologica 

ed emotiva che essi procurano ai nostri alunni e alle loro famiglie. 

Nel contempo voglio rivolgere una pressante raccomandazione affinché anche chi finora ha utilizzato 

di meno o non ho utilizzato affatto lo strumento della didattica a distanza si attivi per avviare le 

procedure previste, recuperando il tempo e ottimizzandolo al massimo per sostenere in modalità 

remota i processi di apprendimento degli alunni confermando loro che la scuola è viva e funzionante 

e non li lascia a se stessi. 

Con l’occasione raccomando a tutti, pur sempre nel rispetto della libertà d’insegnamento, di attivare 

le tecniche di insegnamento-apprendimento ritenute più efficaci anche mediante i più opportuni e 

sicuri collegamenti multimediali (video, schede didattiche, link e quanto altro ritenuto utile e risulti 

compatibile con lo strumento). A tal proposito voglio ribadire che limitarsi, tramite il registro 

elettronico, al puro e semplice assegno di compiti da svolgere in solitudine non si configura come 

azione didattica a distanza come, del resto, non avrebbe parimenti esaurito l’azione didattica in 

presenza. 

Un aspetto nevralgico della questione è ovviamente costituito dagli alunni con bisogni educativi 

speciali ai quali deve essere assicurata l’ opportunità della didattica a distanza alle condizioni 

declinate nei piani educativi personalizzati e con la stessa efficacia della didattica in presenza. 

In particolare, raccomando ai Docenti di sostegno di coordinarsi con i docenti di classe (scuola 

primaria) e di disciplina (scuola secondaria di primo grado) affinché le medesime opportunità, come 

più volte ribadito dal Ministero dell’Istruzione e sancito dai vari decreti della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, siano assicurate anche agli alunni in condizione di disabilità nell’ambito delle condizioni 

di fattibilità declinate nei piani educativi individualizzati 

A tal fine, rinvio a tutte le indicazioni già fornite con le precedenti comunicazioni di pari oggetto, e 

confermo che per ogni esigenza e per l’accesso a eventuale supporto tecnologico si deve fare 

riferimento alla prof. Fulgieri Paola , animatore digitale ed alla docente Apice Mariarosaria   che 

forniranno  in modalità a distanza il previsto sostegno operativo. 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia Comune 

http://www.icfieramoscamartucci.edu.it/
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