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Prot.1584/2.1.a             Mesola, 30.03.2020 

A tutti i Genitori e gli Alunni 

A tutto il Personale Docente e A.T.A. 

Al sito e registro elettronico 

e p.c. ai Comuni di Mesola e Goro 

 

Oggetto: decalogo pratico per un’efficace Didattica a Distanza 

 

In considerazione del protrarsi delle misure emergenziali che hanno condotto alla sospensione delle attività 

didattiche, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Mesola e Goro 

desidero ringraziare e complimentarmi sinceramente con tutti i Docenti che, in maniera del tutto 

imprevista e non programmata fino ad un mese fa, hanno saputo costruire, realizzare, progettare e 

condividere le attività di Didattica a Distanza. Un ringraziamento sincero anche a tutto il Personale A.T.A. 

per la collaborazione fondamentale ed in particolare alla D.S.G.A. Monica Fantinati, per la straordinaria 

capacità di far fronte ad una situazione inimmaginabile. 

Colgo l’occasione per ribadire alcuni concetti utili e fornire informazioni concrete per chiunque sia 

coinvolto, ormai dal 24 febbraio scorso, in un momento di imprevedibile disagio, ma anche di continuo 

sviluppo e crescita professionale.               

Lo sintetizzo in 10 piccoli temi, riassumendo linee operative e disposizioni già precedentemente condivise 

con tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo. 

 

✓ UNA PIATTAFORMA COMUNE 

In data 30.03.2020 è stata conclusa la profilatura di ogni alunno frequentante le classi delle Scuole Primarie 

di Mesola, Bosco Mesola e Goro, in modo tale da attribuire a ciascun allievo un account istituzionale 

mediante il quale possa operare sulla piattaforma Google Classroom con le dovute precauzioni in materia di 

sicurezza e riservatezza. Anche le Scuole Primarie, pertanto, potranno costituirsi in “classi virtuali”, 

seguendo l’esempio già avviato nelle scorse settimane con tutte le classi delle Scuole Secondarie. Nel corso 

dei prossimi giorni saranno comunicate ai Genitori le credenziali istituzionali direttamente tramite il 

registro elettronico in uso, evitando in questo modo forme di contatto sociale e spostamenti territoriali. 

Non eravamo pronti a seguire questa direzione prima dell’emergenza, ma ci siamo rapidamente organizzati 

allo scopo di poter utilizzare uno strumento comune per tutti gli alunni, sempre nel rispetto pieno e sincero 

della grande competenza e della libertà professionale di ciascuno dei Docenti dell’I.C. “A. Manzoni”. 

mailto:feic801009@istruzione.it
mailto:feic801009@pec.istruzione.it
http://www.icmesola.edu.it/


 

✓ CONTATTO E SORVEGLIANZA 

Continuerò e continueremo a vigilare sullo sviluppo delle attività Didattiche a Distanza in termini di rispetto 

della privacy di ogni Docente, dell’uso improprio di materiali audio/video prodotti e sui possibili rischi di 

interferenze di soggetti esterni alle classi virtuali, al solo scopo di creare disagio al nostro lavoro. Come 

comunicato precedentemente, mi sono già assunto la responsabilità di effettuare specifiche segnalazioni 

alla Polizia Postale. Saranno garantite ancora le forme di contatto “semplici” indicate dal Ministero 

dell’Istruzione, previo consenso dei Genitori, allo scopo di mantenere sempre vivo il contatto con gli alunni 

e vivace la loro partecipazione emotiva alle attività proposte. Le sperimentazioni coraggiose avviate fin dal 

24 febbraio scorso da alcuni Docenti che non smetterò mai di ringraziare e di menzionare a titolo di 

esempio, continueranno ad essere liberamente attive e autonomamente percorribili.                                        

Anche questo vuol dire “fare” Didattica a Distanza.  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_facebook-gruppi.html 

 

✓ SOLIDARIETA’ DIGITALE 

Tutti i Genitori e gli Alunni sono invitati a consultare periodicamente il portale del Governo “Solidarietà 

Digitale”, all’interno del quale troveranno numerose offerte gratuite di aziende e operatori per supportare 

tutta la comunità educante coinvolta nella Didattica a Distanza. E’ possibile anche ampliare gratuitamente il 

pacchetto mensile di giga disponibili per la propria connessione. https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/                       

Sono e saranno possibili forme di comodato d’uso con gli strumenti già in dotazione nei vari plessi, 

ovviamente regolate da criteri che tengano in considerazione quanto è numericamente a nostra 

disposizione e quanto è possibile concedere a chi ne fa richiesta. 

 

✓ INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO AL “TEMPO” DEL CORONAVIRUS 

Sottolineo ogni giorno ai Docenti di contemperare le priorità della Didattica a Distanza con il benessere e le 

necessità individuali, in un momento di “crisi” anche delle abitudini e dei rapporti interpersonali. Ho chiesto 

e continuo a chiedere ai Docenti di limitare l’impatto quotidiano degli interventi a distanza, che non 

possono in alcun modo equipararsi alle lezioni tradizionali che coinvolgono gli alunni fino a 5 ore ogni 

mattina. E’ opportuno calibrare gli interventi ed evitare di sovraccaricare gli alunni; occorre ricercare un 

giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da allontanare i rischi 

derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. Per i Docenti è prima di tutto un dovere 

professionale, oltre che morale ed emotivo, e pertanto l’impegno individuale deve essere 

quantitativamente limitato nell’arco della giornata. Lo stesso discorso valga per gli alunni, per i quali 

sussistono tutti gli obblighi rientranti nella sfera individuale del diritto/dovere all’istruzione ed alla 

formazione, e che allo stesso modo devono cercare di costruire la propria “libertà” anche in un contesto di 

distanziamento sociale. Un monte ore complessivo settimanale di 5 ore alle Scuole dell’Infanzia, di 10 ore 

alle Scuole Primarie e di 15 ore alle Scuole Secondarie costituisce un’azione valida ed efficace per il 

raggiungimento delle finalità didattiche a distanza ed il conseguimento dei risultati di apprendimento.                 

Allo stesso modo, per quanto riguarda la Secondaria, è auspicabile non superare le 3 ore quotidiane di 

“contatto” a distanza. 

 

✓ QUANTIFICARE E LIMITARE LE CONSEGNE 

Ho chiesto ancora che venga calibrato e ridotto il carico quotidiano di consegne, rispettando i tempi 

anomali dell’emergenza che stanno coinvolgendo tutta la comunità educante: nessuno di noi escluso. 

Ritengo opportuno e di buonsenso evitare sovrapposizioni e curare che la quantità dei compiti assegnati sia 

concordata tra i Docenti, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico cognitivo quotidiano. Bisogna 

puntare su tempi ridotti e contenuti adeguati, senza mai trascurare la qualità complessiva del processo di 

apprendimento. 
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✓ VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE 

Dove c’è Didattica, esiste Valutazione. E’ il concetto che abbiamo condiviso sin dall’inizio della fase 

emergenziale insieme a tutti i Docenti. E’ un concetto primario per la professione Docente. Tutto ciò che 

viene realizzato dagli alunni, per quanto “a distanza”, viene osservato, monitorato, tracciato e valutato dai 

Docenti. Valutazione formativa prima di tutto: valorizzare ed apprezzare tutti i descrittori che compongono 

la valutazione del “comportamento” in termini di partecipazione, interesse, motivazione, curiosità, 

autonomia, spirito critico evidenziati dagli alunni. Valutazione inoltre delle competenze messe in campo 

dagli alunni in un contesto in cui sono concretamente chiamati a realizzare e costruire in senso pratico. 

Procedere con il percorso di insegnamento/apprendimento e valutarne gli esiti in maniera sistematica, 

proprio come previsto dai criteri del Collegio dei Docenti e come condiviso in ogni Consiglio di Classe. 

L’attività a distanza è attività didattica “ordinaria” fino a quando sussisterà lo stato emergenziale. Quando si 

rientrerà in aula, si riprenderà perfettamente da dove si è interrotta la Didattica a Distanza: non da quello 

che si è interrotto il 22 febbraio. Quando arriveremo al momento degli scrutini conclusivi (in presenza o a 

distanza), valuteremo quanto si sarà realizzato durante l’intero periodo emergenziale, sia in termini di 

apprendimento curricolare che in merito alla condotta degli alunni. Tutti allo stesso modo: nessuno 

escluso. 

 

✓ RESPONSABILITA’ E RISPETTO RECIPROCO, ANCHE A DISTANZA 

Come comunicato in diversi contesti, le attività di Didattica a Distanza sono un diritto/dovere di ciascun 

alunno, senza alcuna esclusione. Le “programmazioni” dei Docenti proseguono, con tutte le cautele e le 

misure precauzionali previste, come se si trattasse di una modalità tradizionale. Allo stato attuale, e fino a 

nuove disposizioni, le attività a distanza sono l’unica modalità ordinaria e, pertanto, vanno seguite dagli 

alunni con la cura e l’attenzione di sempre. Gli alunni dovranno assicurare serietà e partecipazione, oltre 

che rispetto nelle consegne e nei tempi prestabiliti dai Docenti. Dovranno mostrare cura anche nei rapporti 

a distanza: a titolo di semplice esempio, resta chiaro e scontato che nelle attività di videolezione non dovrà 

essere consentito agli alunni di disattivare la propria videocamera, anche soltanto in segno di rispetto per 

l’attività svolta dal Docente. 

 

✓ SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI E GENITORI DELLE SECONDARIE 

Abbiamo ripreso, anche se solo a distanza, l’attività di supporto, consulenza e ascolto promossa da 

Promeco nell’ambito del progetto “Punto di Vista”. La Dott.ssa Conti, referente del progetto, può essere 

contattata da Genitori e alunni al suo indirizzo di posta istituzionale già comunicato precedentemente. 

 

✓ SUPPORTO DIDATTICO INTEGRATIVO A CURA DEGLI EDUCATORI 

Per gli alunni che usufruiscono del supporto integrativo scolastico a cura degli Educatori della Cooperativa 

Girogirotondo, abbiamo creato account individuali affinché le figure professionali possano continuare a 

supportare gli allievi insieme ai Docenti, come parte pienamente integrante dei vari Consigli di Classe. 

 

✓ REPERIMENTO E CONSEGNA MATERIALI DIDATTICI 

Abbiamo acquisito una fondamentale forma di collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Mesola e 

Goro in merito al reperimento ed alla consegna a domicilio di materiali didattici di prima necessità. Anche 

in questo caso i Docenti e i Genitori saranno una parte essenziale per raggiungere un obiettivo concreto. 

 

Grazie a tutti! Ognuno è chiamato a svolgere la sua parte: è l’unico modo per opporci al disordine. 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 


