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Circolare

Docenti dell’IISS Battisti
Studenti
Famiglie

Pubblicazione sul Sito
Oggetto: Comunicazioni in merito alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 Marzo
2020 contenente ulteriori indicazioni operative sulle attività di didattica a distanza
stante l’emergenza sanitaria.
Richiamo l’attenzione sui contenuti della Nota in oggetto, allegata alla presente circolare.
In particolare sottolineiamo gli aspetti specifici relativi alle nuove modalità operative richieste alle
Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, in questo grave
momento di emergenza sanitaria.
Le indicazioni, peraltro appaiono del tutto in sintonia con le modalità di didattica a distanza finora
adottate dal nostro Istituto attraverso un confronto costante tra i Docenti.
L’intera comunità educante è chiamata a proseguire, più coesa che mai, il compito sociale e
formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola”: lo svolgimento di questo importante impegno
è teso in primo luogo a mantenere vivo lo spirito di comunanza e solidarietà che contrasta il rischio
di isolamento e di demotivazione, laddove le interazioni tra Docenti e studenti possono essere il
collante che mantiene, e, anzi, rafforza, la condivisione della sfida che si ha di fronte.
Inoltre la modalità telematica fa sì che si possa continuare ad attuare il principio costituzionale del
diritto all’istruzione, facendo in modo che ogni studente sia coinvolto in attività didatticamente
significative, privilegiando, per quanto possibile, la modalità “classe virtuale”, come raccomandato
dalla Nota stessa.
In coerenza con queste indicazioni si pone il comunicato congiunto, firmato ieri dai rappresentanti
delle principali sigle sindacali della Scuola, di cui riportiamo di seguito uno stralcio:
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“Il periodo che stiamo attraversando è uno dei più difficili e drammatici della storia repubblicana
ed è per questo che dobbiamo stare vicini alle nostre allieve e ai nostri allievi. L’emergenza in atto
va superata e, per farlo, occorrono unità e condivisione da parte di tutte le componenti della
comunità scolastica, agendo nell’ambito dei contratti e delle norme vigenti, sia pure in una
situazione del tutto straordinaria.
Per questo, considerato il prolungarsi della situazione [ … ] va posto in essere ogni sforzo per
garantire, nelle forme possibili, le attività didattiche ai nostri allievi.
La didattica a distanza, che in condizioni ordinarie non può essere sostitutiva di quella in presenza,
non ha consolidati riferimenti normativi, né precedenti, salvo che per alcune casistiche, come
quella attivata per l’istruzione domiciliare [ … ] , che prevede necessarie garanzie a tutela dei
Docenti e dello Studente. Fondamentale ricordare che la scelta delle metodologie, anche
nell’ambito della didattica a distanza, è facoltà precipua del Docente garantita dall’articolo 33
della Costituzione, nell’esercizio della libertà di insegnamento. È segno di grande sensibilità e
responsabilità il fatto che in tutte le situazioni in cui ciò risulta praticabile le scuole abbiano messo
in atto modalità che consentono non solo di veicolare contenuti didattici, ma anche e soprattutto di
ricostituire per quanto possibile il tessuto di relazioni fra insegnanti e alunni e fra gli alunni stessi,
consentendo di vivere una componente di socialità altrimenti negata e che costituisce aspetto
essenziale della vita scolastica.
In questo quadro, che deve vedere tutti coinvolti, e in questo momento di straordinario e corale
impegno, va favorito in ogni modo un preliminare coinvolgimento di tutti i soggetti, evitando che
prevalga la dimensione burocratica. Crediamo che alcuni principi e criteri di riferimento (libertà
di insegnamento, dimensione collegiale della professionalità) debbano essere attentamente
considerati e debitamente rispettati pur nella eccezionalità di una situazione nella quale è interesse
di tutti sollecitare la massima cooperazione fra tutti i profili professionali, e non l’arroccamento su
specifiche prerogative…..” .
Sempre la Nota in oggetto sottolinea, poi, come l’emergenza sanitaria, che l’Italia sta attraversando,
abbia richiesto al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di
cercare modalità di didattica a distanza adeguate anche alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità.
Alla luce di quanto sopra indicato sarà mio impegno individuare e suggerire modalità e strumenti
sempre più efficaci per coordinare tutte le iniziative dei Docenti nel pieno rispetto dei diritti dei
singoli al fine di realizzare un’offerta formativa sistematica in grado di garantire il diritto allo studio
anche in un periodo così critico.
Fiducioso nelle capacità e nell’impegno dimostrato dai Docenti fino ad ora, sono disponibile con lo
staff a sostenere le difficoltà che verranno segnalate.
Scrivetemi se avete dubbi di qualsiasi genere e cercherò insieme a voi di trovare soluzioni a
possibili, inevitabili criticità. La didattica a distanza in questo momento è l’unica soluzione
praticabile. Ma è proprio nel ricercare nuovi canali comunicativi, per mantenere viva la relazione
educativa e il confronto, che si esercita la funzione Docente in un momento così difficile.
Ringrazio, quindi, tutte le Docenti e tutti i Docenti di questo Istituto che quotidianamente si stanno
impegnando per sostenere le nostre ragazze e i nostri ragazzi.
Un caro saluto e buon lavoro a tutti.
Velletri, 22 Marzo 2020
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