ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DON DEODATO MELONI”
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
SERVIZI COMMERCIALI - SERVIZI SOCIALI - ODONTOTECNICO
ORISTANO

I.I.S. MELONI
Meloni

Circolare n. 433

Oristano, 12 marzo 2020
Al personale docente
Agli alunni e alle famiglie

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – IMPEGNO DOCENTI - PARTECIPAZIONE ALUNNI –
COLLABORAZIONE DEI GENITORI.
In seguito al DCPM del 4 marzo e ai successivi dell’8 e del 9 marzo 2020 le attività didattiche nelle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado sono state sospese fino al 3 aprile 2020. Con le circolari interne n.
420 del 5 marzo 2020 e n. 426 del 9 marzo 2020 è stato chiesto di ricorrere agli strumenti messi a disposizione
dal registro elettronico, cogliendo i suggerimenti presenti sia nella “guida aid didattica_a_distanza” che in
“orizzontescuola.it-Coronavirus”, per attivare una qualche forma di attività non in presenza; naturalmente, è
possibile andare anche oltre, visto il moltiplicarsi dei materiali disponibili in rete.
Tuttavia, constatato che diversi alunni hanno manifestato la difficoltà o l’impossibilità di accedere al
registro elettronico, numerosi insegnanti si sono resi disponibili a stabilire dei contatti costanti e diretti,
comunicando via e-mail o attraverso gruppi di lavoro creati su WhatsApp; e questo va senz’altro bene; ma, non tutti
gli studenti stanno ancora rispondendo alle attività proposte; ora, per meglio equilibrare la portata degli interventi,
si chiede ai docenti di essere presenti con attività significative…ma contenute…agli alunni di lavorare da casa
fornendo un costante riscontro alle attività proposte, ed ai genitori di vigilare sull’operato e l’impegno dei loro figli.
Nel caso degli alunni con bisogni educativi speciali, sono opportune attività che tengano conto delle
specificità: dislessia, disgrafia, discalculia od altro; nel caso degli alunni certificati, si suggerisce ai docenti di
sostegno di attivarsi (ma la gran parte l’ha già fatto), per un contatto costante e diretto con gli stessi e con le
famiglie; per gli educatori e le educatrici, è opportuno che seguano con costanza convittori e convittrici, valutato
anche il più stretto rapporto che hanno con ciascuno di loro. Ultimo, ma non meno importante: poiché è ragionevole
presupporre che queste circostanze eccezionali si protrarranno ancora per qualche tempo, è necessario che le
attività proposte siano tracciate nei registri (vi prego di NON trascurare quest’aspetto), e che ci si cominci a
predisporre una qualche forma di valutazione compatibile con una didattica a distanza; sono certo che ciascuno di
voi ci sta già pensando, e fioriranno delle ottime proposte. Per finire, NON potendosi intendere l’attuale periodo di
sospensione delle attività come una vacanza, si confida nella piena e fattiva collaborazione da parte di tutti:
docenti, genitori e studenti. Certo della massima comprensione, nuovamente si ringrazia.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Domenico Demuro
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