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Alle RSU di Istituto
Prof.ssa Angela Bodanza
Prof. Gaetano Esposito
All’albo sindacale
OGGETTO: Informativa misure attuative DAD nota Miur 279 dell’8/03/20 e 278 del 06/03/20
Come previsto dalle note in oggetto i “Dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie
concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi
prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate
previste dalla nota 6 Marzo 2020 n. 278”; “l’ufficio scolastico regionale competente monitora
l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le
modalità di apprendimento a distanza durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività
didattiche”; risulta necessaria una organizzazione della DAD che assicuri al Dirigente scolastico di
verificare che si garantisca il diritto di istruzione degli alunni impossibilitati alla frequenza, ed agli
uffici

scolastici

di

verificare

le

azioni

messe

in

atto

dall’

Istituto .
Premessa l’assoluta eccezionalità della situazione, dovuta alla grave emergenza sanitaria in atto nel
Paese, il protrarsi della situazione ha reso doverosa, e non solo consigliata, la necessià di attivare la
DAD al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione ed a tal fine la scrivente .
condivide con le SS.LL le misure organizzative.
ORGANIZZAZIONE DELLA DAD
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I docenti sono stati invitati ad intraprendere una varietà di iniziative, in base agli strumenti loro
disponibili ed al grado di competenze digitali possedute; misure che vanno dalla mera trasmissione
di materiali, alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di app dedicate e chat.
Sono state ampliate ed illustrate a tal fine le funzionalità del Registro Elettronico anche attraverso
l’uso di tutorial per i meno esperti; è stato creato un blog ove poter caricare lezioni, documenti e
media facilmente raggiungibile dal sito e dalla pagina facebook.
Con l’aiuto della FS per il registro elettronico i docenti si sono proposti per la registrazione di brevi
lezioni.
Ogni docente in piena libertà ha utilizzato i canali conosciuti e spesso già in uso per assicurare la
continuità della didattica a distanza.
Nell’interesse di docenti ed alunni, viene data disposizione affinchè tutto il lavoro sia tracciabile dal
registro elettronico, con un allegato report dell’attività svolta; tale eventualità si è resa necessaria
posto che le impostazioni del RE SOGI, non consentono il salvataggio nella sezione dedicata ad
argomento della lezione del giorno, se non procedendo alla firma del docente in corrispondenza di
giorno e ora; cosa che va esclusa in pendenza di sospensione delle attività didattiche.
Per i corsi di alfabetizzazione si è valutata la difficoltà dell’utenza e dei docenti nell’attuare forme di
didattica a distanza.
PROGRAMMAZIONE DELLA DAD
Come prescritto dalle note ministeriali in oggetto “ Va peraltro esercitata una necessaria attività di
programmazione al fine di evitare sovrapposizioni fra l’erogazione a distanza, e fra le diverse
discipline.” A tal fine nell’intento di agevolare tale adempimento è stato predisposto un modello
assolutamente personalizzabile da parte del consiglio di classe da compilare settimanalmente e
inviare alle segreterie per consentire per i motivi esposti la tracciabilità delle attività di
programmazione.
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Per i corsi ALII si è valutata la difficoltà dell’utenza e dei docenti nell’attuare la programmazione di
forme di didattica a distanza ma si è comunque predisposto un modello di programmazione molto
semplificato da compilare a cura del referente ALII
VALUTAZIONE
In accordo a quanto previsto nella nota dell’8/03/20 e a prescindere da formalizzazione e protocolli
si è consigliato di procedere ad una forma di valutazione formativa motivante per gli alunni,
rimettendosi alla discrezionalità dei docenti quanto a modalità, tempi e strumenti.
Ritenendo doveroso fornire informativa alle RSU circa quanto messo in atto per fronteggiare un
inaspettato stato emergenziale che ci costringe a rimodulare l’organizzazione della didattica e di cui,
nei limiti della libertà di insegnamento, è (a maggior ragione in questa situazione) responsabile il
dirigente scolastico, si invitano le SS.LL, se ritenuto opportuno, a far pervenire eventuali osservazioni
e suggerimenti.
Si rimanda a successiva informativa quanto previsto per l’organizzazione dei servizi e del lavoro del
personale ATA.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Malarby
*firma omessa ai sensi dell’ex art.3 comma 2D.Lgs 39/93”
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