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Alle/ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale
Al sito WEB

Oggetto: didattica a distanza: riflessioni ed indicazioni
In una situazione così imprevista ed imprevedibile come quella che stiamo vivendo, si rende
necessario rivolgere a tutte e a tutti delle indicazioni operative:
nella prassi consueta della vita scolastica ci sono tempi piuttosto lunghi per programmare e
organizzare una didattica efficace; dateci e prendiamoci tutte e tutti qualche giorno per
organizzare una didattica a distanza che sia di agio e soprattutto legata al contesto attuale.
Per il momento è fondamentale e prescrittivo attenersi alle indicazioni che sono state date
con l’avviso del 5 marzo che si ritiene utile richiamare:
Allo scopo di mantenere attivo il rapporto tra docenti […], ciascuna e ciascun docente potranno
individuare le modalità più adatte per le proprie classi utilizzando esclusivamente la
piattaforma Spaggiari del registro elettronico, sezioni “Didattica” “Agenda” e “Compiti”.
Si suggerisce di considerare questo periodo di sospensione delle lezioni come una sorta di
pausa didattica, in cui mantenere vive – seppur a distanza - le relazioni interpersonali e la
socialità, e recuperare, rafforzare e approfondire conoscenze e competenze acquisite.
Ciascun docente potrà assegnare sull’”Agenda” o sulla sezione “Didattica” del registro
elettronico compiti, esercizi, lezioni da ripassare, sia sui libri di testo, sia su eventuali link
anche differenziando il lavoro (assegnando ad esempio esercizi di recupero per chi ne ha
necessità e materiali di approfondimento per studentesse e studenti, con particolare attenzione
alle attività di Inclusione). E’ necessario non sovraccaricare ragazze e ragazzi, tenendo
presente il peso della propria disciplina, il monte ore settimanali e raccordandosi con le /i
docenti del Consiglio di classe.
Alle studentesse e agli studenti si chiede di impegnarsi ad accedere con regolarità ai materiali
messi loro a disposizione ed a svolgere i compiti assegnati.
Per coloro che vogliono assegnare dei compiti e quindi correggerli, c’è la sezione “Didattica” —
> “Compiti” in cui si carica il compito da far svolgere e si assegna alla classe. La studentessa o
lo studente, dopo averlo scaricato e svolto, lo caricherà sempre dalla sezione “ didattica”:
l’insegnante potrà reperire il compito svolto nella stessa sezione cliccando sul link “Allegati
Alunni”: compare una finestra con i file caricati dagli alunni.
Ricordo che l’utilizzo di altre tipologie di piattaforme, l’utilizzo di gruppi whatsapp, di mail, può
essere autonomamente utilizzato SOLO con le autorizzazioni legate alla normativa sulla
privacy.

Pertanto si invitano tutte e tutti ad evitare iniziative che utilizzino piattaforme diverse dal
registro elettronico, unico strumento che garantisce la tutele di studentesse e studenti,
famiglie e docenti e a visionare il sito messo a disposizione dall’USR Abruzzo nelle sezioni

https://www.eftabruzzo.it/sitografia/ e https://www.eftabruzzo.it/materiali-multimediali/
Il disagio si combatte andando ad agium.
Invito studentesse, studenti, esercenti la responsabilità genitoriale e docenti - oggi più di
sempre - a veicolare prioritariamente benessere, senso di responsabilità, unione, condivisione.
Che prevalga la fiducia sul sospetto, la collaborazione sulla competizione.
Impariamo insieme a costruire ponti, non muri o fossati.
Non è il momento della gara a chi sa fare, di più e più in fretta.
È il tempo della riflessione critica.
Che tutte e tutti siano portatrici e portatori sani di cittadinanza attiva.
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