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Comunicazione n. 281 

A TUTTI I DOCENTI 

 

 

Oggetto: integrazione comunicazione n°279. 

 

Gent.me e Gent.mi docenti, 

                                        su proposta della RSU, prof. Pierfausto Buccellato, questa Dirigenza 

ritiene  necessario fornire ulteriori chiarimenti sull’uso del format proposto. 

A tal fine si richiama innanzitutto  uno stralcio della comunicazione di cui l’oggetto. 

 

Pertanto, per consentire al Team digitale (proff. Ingargiola, Unich, Piergallini, Romano e 

Zarelli) allargato (proff. Pezone, Guizzaro, Bruno e agli AT Pollastrini, Guardiello, Castori e 

Carcerieri) di supportare al meglio l’attività didattica a distanza (DaD), si invitano le S.S.L.L. ad 

elaborare una rendicontazione con cadenza quindicinale stilata secondo il modello allegato, sulle 

attività di didattica a distanza (DAD) svolte dalle S.S.L.L. da inviare al prof. Paolo Romano, 

docente referente, a far data da lunedì 2 marzo 2020 a giovedì 3 aprile 2020. 

 

Da quanto premesso ne deriva che: 

 Questa Dirigenza non intende ledere in alcun modo la libertà di insegnamento delle S.S.L.L. 

e ha creduto di agevolare, mediante un format, l’invito a Loro rivolto  

 Il format proposto è volutamente pubblicato in formato Word: ne consegue che chi volesse 

comunque aderire all’invito di questa Dirigenza, potrebbe usare modalità complementari e/o 

alternative, purchè congruenti con la finalità di supportare il Team digitale 

nell’individuazione delle modalità più funzionali di DaD 

 L’invito rivolto alle S.S.L.L. nella suddetta comunicazione  non ha carattere perentorio, ma 

costituisce nelle intenzioni dello scrivente, supporto prezioso per meglio focalizzare 

funzionali modalità di didattica a distanza che non ledano il diritto allo studio delle 

studentesse e degli studenti e costituiscano, al contempo, evidenze della spiccata 

professionalità delle S.S.L.L. 
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Peraltro questa Dirigenza  rende noto alle S.S.L.L. che, con la Nota n. 318 dell’11 marzo 2020, il 

Ministero ha comunicato che le scuole devono svolgere un questionario on line, al fine di 

monitorare le modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza. 

Nello specifico, il questionario è funzionale a rilevare: 

 se è stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza; 

 in che modo sono stati coinvolti gli studenti (al fine di non tradurre questo periodo di 

sospensione forzata delle lezioni in una completa interruzione della formazione delle 

allieve e degli allievi); 

 l’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per 

l’attivazione della didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la 

disponibilità di device per l’accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per 

gli studenti che ne abbiano bisogno; 

 l’utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi 

collegiali; 

 il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate 

 

A seguito di comunicazione delle OO.SS., il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nuova Nota, 

chiarificatrice della precedente, la Nota n°391 del 16 marzo 2020, nella quale fornisce 

delucidazioni in merito all’indagine sulle modalità della didattica a distanza, sottolineando che il 

monitoraggio avviato ha l’unico scopo di verificare le necessità e i bisogni delle scuole. 

In particolare con la suddetta nota il Ministero  ha sottolineato: 

“….in riferimento all’indagine in corso sulle modalità di realizzazione della didattica a distanza si tratta di 

un monitoraggio di emergenze con il solo scopo di verificare le necessità e i bisogni delle scuole per poterle 

aiutare in quanto non abbiamo alcun dato sulla situazione reale. Ad oggi sono arrivate richieste per oltre 

46.152 tablet da assegnare a famiglie e docenti in difficoltà. Così come indicato sul sito relativo all’indagine 

I termini in scadenza sono assolutamente indicativi e le scuole potranno aderire all’indagine non appena 

avranno la possibilità di farlo. Lo scopo è esclusivamente quello di ottenere una panoramica nazionale che 

consenta di aiutare le istituzioni scolastiche, anche in rapporto ad eventuali fondi che saranno messi a 

disposizione dal Governo…..”.  

Pertanto, dovendo il sottoscritto rendicontare l’attività svolta dal nostro istituto attraverso un 

questionario on line fornito dal M.I., il format di rendicontazione inviato alle S.S.L.L. si propone di 

essere solo strumento agile di raccolta informazioni e dati da trasferire agli organi superiori, 

evitando la possibilità di incorrere in dichiarazioni mendaci o discostate da quanto effettivamente 

realizzato attraverso gli sforzi immani che in questi giorni i docenti stanno attuando. 

 

Auspicando di aver dipanato ogni perplessità e fiducioso in una ancor più costruttiva e solerte 

collaborazione, alla luce delle drammatiche circostanze che stiamo attraversando, si formulano 

cordiali  e grati saluti con l’augurio di potersi rivedere quanto prima. 

 

Pomezia, 18 marzo 2020                                                                

                                                                                                     

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            prof. Francesco Celentano 

(Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n° 39/1993) 


