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Oggetto:

DAD (Didattica A Distanza) – Orientamenti generali

Com’è noto, il DPCM 4 marzo 2020, art. 1. lett. g) afferma che:
i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità.
Il periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dal decreto citato può diventare
un’opportunità per consolidare, condividere e mettere in atto strategie e metodologie didattiche
già in corso di sperimentazione nel nostro istituto, in forma individuale o condivisa.
Nell’immediato, la priorità, anche in accordo con le disposizioni ministeriali, è quella di non
interrompere l’azione didattico-formativa e la comunicazione con i nostri ragazzi.
Le modalità operative dovranno essere pianificate anche nell’eventualità che la sospensione delle
attività scolastiche possa anche essere prorogata.
La sospensione potrebbe essere interpretata alla stregua di una pausa didattica sviluppata con una
duplice finalità:


recupero delle competenze per i gruppi di alunni in difficoltà



potenziamento delle competenze per gli alunni più brillanti a rischio di demotivazione.

I docenti sono invitati a predisporre un piano delle attività da comunicare attraverso le modalità che
verranno in seguito rese note.
In tal senso si richiama il ruolo e la funzione dei dipartimenti disciplinari come coordinamento
necessario per una efficace riuscita dell’azione didattica.
La presente comunicazione intende sollecitare i docenti ad attivarsi, ognuno per le proprie
specificità e competenze tecnologiche, ferma restando la libertà di scelta di ciascun docente.
Con una successiva comunicazione verranno indicate le specifiche istruzioni operative.
Nel ringraziare tutti per la collaborazione, invio i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG

