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ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO

Circolare n.199

Prot. n. VEDI SEGNATURA Novoli, 13 marzo 2020

A Personale Docente

Al sito web: www.icnovoli.edu.it

I.C. - NOVOLI

Oggetto: Indagine sulla Didattica a Distanza attuata dalle scuole in emergenza sanitaria da COVID-19 e

piano di coordinamento/monitoraggio interno per la gestione della DaD d’istituto.

Carissimi docenti,

innanzitutto vi porgo, anche qui, oltre i più informali ma, ormai, più consueti, canali comunicativi

utilizzati tra noi per mantenere i contatti, i miei più sinceri ed affettuosi saluti e ringraziamenti per il

grande lavoro che state compiendo: restare a presidio della formazione culturale e del supporto

emotivo-relazionale dei nostri alunni in questo momento è un impegno civile.

GRAZIE!

Con questa circolare, vi comunico quanto segue:

 con nota USR Puglia prot. N. 5730 del 9 marzo 2020, l’USR per la Puglia, avente ad oggetto”
Azioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Apprendimento a distanza: azioni di supporto”. Questa istituzione scolastica ha già provveduto
alla compilazione della rilevazione sull’apprendimento a distanza;

 con nota MIUR prot.n. 318 dell’11 marzo 2020, avente ad oggetto “Interventi Task Force
emergenza Coronavirus “, il MIUR ha avviato un'indagine sulle modalità di realizzazione e
svolgimento della didattica a distanza per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico
di come si stanno attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza.
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La compilazione dell’indagine è a cura del Dirigente Scolastico, tuttavia appare opportuno che sia
anticipata da una serie di incontri in videoconferenza che permettano di raccogliere in modo
organico tutte le iniziative che come singoli docenti e/o come team/consigli di classe/dipartimenti,
state attivando; ciò al fine, non solo di acquisire informazioni complete per la rilevazione del
ministero, ma anche per ‘fare il punto della situazione’, rilevare, delle attività attuate, buone prassi
da implementare, biosgni e criticità riscontrate, nonché concordare possibili ipotesi
risolutive/migliorative della DaD.

La modalità di lavoro completamente a distanza, ma non certo distante dal cuore deli nostri
ragazzi, imponendo una messa in discussione delle consuete prassi educative, ci fa essere, nelle
nostre identità professionali, un po' come un equilibrista sul filo; pertanto, questo percorso
esplorativo nuovo del ‘fare scuola’, ancor più reso inedito nella ‘straordinarietà’ dell’emergenza
sanitaria mondiale, necessità di un coordinamento per una gestione unitaria, condivisa della DaD,
pur nel rispetto delle libertà metodologiche dell’insegnamento di ciascuno. Occorre, insomma, fare
alla ‘vecchia’ maniera, con i ‘nuovi’ mezzi: vale a dire valorizzare pur sempre la dimensione
collegiale, con modalità di connessione digitali, per dare un indirizzo unitario a questo nostro ‘fare
scuola a distanza, ma non distanti’.

A tal fine, risulta fondamentale avviare un monitoraggio/coordinamento delle attività avviate in
DAD, mediante un piano organizzativo di incontri:

1. in data odierna, (13 marzo 2020) videoconferenza con GSUITE-MEET tra DS, FS area 2 e
Animatore Digitale per la definizione degli strumenti di rilevazione del processo di DAD ; tali
strumenti serviranno sia per il monitoraggio interno, che per rispondere al monitoraggio
avviato dal MIUR con scadenza 18 marzo 2020;

2. mediante link tutto il personale docente procederà a compilare il monitoraggio interno che
sarà inviato successivamente;

3. mediante riunioni di settore/gruppo per il coordinamento delle attività in DAD e per la
condivisione dei risultati dell’indagine interna al fine di dare sistematicità agli interventi
attivati, rilevare bisogni e criticità e condividere soluzioni e proposte migliorative: gruppo AD
– FS area 2 - Team innovazione - gruppo Inclusione, gruppo Staff, gruppi per ordine di
scuola. Le riunioni in videoconferenza sono previste nelle giornate di lunedì e martedì, con
calendario di seguito pubblicato su bacheca virtuale ‘padlet’, inserita nell’area DaD del sito
istituzionale.

Un immenso abbraccio virtuale

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI
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DELL'ATTI  ELISABETTA
Codice fiscale: DLLLBT78P46D862C
13/03/2020 13:03:48


