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A TUTTI I DOCENTI COORDINATORI 

A TUTTI I DOCENTI 

ALL’ALBO DI ISTITUTO 

 

 
 

Oggetto: “Prove tecniche di trasmissione”. Calendario videoconferenze docenti coordinatori 

 

Gent.me e Gent.mi docenti, 

sento la necessità di condividere con le S.S.L.L. quanto si sta ponendo in essere nella 

comunità educante dell’I.I.S. “Via Copernico”. 

Innanzitutto questa Dirigenza avverte l’esigenza di esprimere l’apprezzamento più vivo e sincero quale 

coordinatore di un Collegio dei docenti che si sta adoperando con accresciuti sforzo ed impegno per 

garantire la continuità didattica e fare salvo il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti di 

questa Istituzione scolastica in circostanze straordinarie quali che stanno coinvolgendo la società civile. 

Ognuna e ognuno di Loro, nel rispetto della propria libertà di insegnamento intesa innanzitutto come 

individuazione delle modalità più funzionali per garantire alle allieve e agli allievi il raggiungimento del 

successo formativo, si sta adoperando al meglio, al di là di quello che in tempi di attività ordinaria in 

presenza, avrebbe costituito il proprio orario di servizio. 

È comprensibile pensare – lo testimoniano autorevoli contributi offerti dalle scienze dell’educazione 

sorretti dall’imprescindibile supporto delle neuroscienze – che l’attivazione di un approccio cognitivo 

complementare e/o integrativo, quale quello della Didattica a Distanza (DaD), abbia generato quella  

che, tecnicamente, potrebbe definirsi una “perturbazione cognitiva”, ovvero una fisiologica sensazione 

di disorientamento negli attori organizzativi – i/le docenti – che la realizzano, poiché provoca un 

cambiamento della mappa cognitiva di cui si era precedentemente in possesso. 

Eppure le suddette riflessioni attestano che, dopo la “tempesta”, grazie al potenziamento di quella che 

Gardner definisce “intelligenza intrapersonale”, stimolata dal rapporto uomo-macchina, la mappa 

cognitiva di quegli stessi attori organizzativi risulti modificata, in quanto arricchita da nuove conoscenze 

da ritenersi significative, poichè “lasciano il segno”. 

Nella direzione peculiare di una comunità di pratiche (scuola) intesa come sistema, questa Dirigenza, in 

stretta sinergia con il Team dell’Innovazione Digitale e il NIV, si sta adoperando perché tutti gli sforzi 

profusi dalle S.S.L.L. e tracciabili nelle evidenze che le S.S.L.L. stanno cortesemente fornendo, anche 

mediante il format proposto, acquisiscano, in tempi auspicabilmente contenuti, una ancor più proficua 

sinergia sul piano digitale. 

Pertanto il suddetto Team sta provvedendo ad iscrivere sulla piattaforma G-Suite tutti i nominativi delle 

S.S.L.L., nonché delle studentesse e degli studenti, in rapporto alle rispettive classi di afferenza per un 

“procedere digitale” che ci “unisca” in una rete virtuale e virtuosa, peculiare della comunità educante 

dell’I.I.S. “Via Copernico” che si è sempre caratterizzata per originalità di contributi e spessore umano, 

culturale e professionale. 
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A tal fine, nella comunicazione correlata alla presente, i docenti coordinatori saranno invitati a 

partecipare pionieristicamente alle prime “Prove tecniche di trasmissione” al fine di sperimentare, in 

modalità virtuale, forme virtuose di contatto funzionali alla condivisione e allo scambio di esperienze 

che si stanno attuando e di proposte che potrebbero essere realizzate, ove mai – malauguratamente – non 

si dovesse rientrare a scuola all’indomani delle vacanze pasquali. 

Con la sola intenzione di condividere con le S.S.L.L. la convinzione che “nessuna notte è infinita”, 

vorrei “leggere” la sinergia virtuale che si sta costruendo adesso e ora (hic et nunc), quale premessa di 

approcci didattici che, negli anni scolastici successivi, possano fornire al bacino di utenza un supporto 

sempre più valido per l’elaborazione di un consapevole progetto di vita e di un auspicabile successo 

formativo. 

Un caro e grato saluto a tutte e a tutti. 

 

 

Pomezia, 23 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Celentano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 


