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SEDE
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e didattica a distanza
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 dispone “la sospensione
dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche” prevedendo l’opportunità di attivare modalità di didattica a distanza tramite ogni
iniziativa utile per dare continuità al servizio.
A tale proposito, questo Istituto scolastico ritiene opportuno predisporre alcune azioni
didattiche, per impedire che queste giornate di chiusura siano vissute dagli alunni come un
“tempo vuoto”: la scuola è infatti non solo un luogo fisico ma soprattutto uno “spazio umano,
relazionale ed esperienziale”, teso a consolidare apprendimenti e competenze disciplinari, così
come a promuovere relazioni, anche a distanza, fra gli studenti e fra i loro docenti.
Proprio in questo momento di emergenza e perciò particolarmente complesso, la scuola è
dunque chiamata ad individuare modalità comunicative concrete, anche nelle forme più
semplici

comunque

possibili,

per

trasformare

la

“chiusura

forzata”

in

occasione

di

consolidamento educativo e relazionale.
Tramite il Registro elettronico o le piattaforme on-line, ove già precedentemente attivate,
saranno predisposte nei prossimi giorni attività che rientrano nell’ordinaria prassi didatticometodologica (letture, stesure di testi, svolgimenti di esercizi, attività di consolidamento e/o
approfondimento), per avvicinare gli alunni a nuove forme di responsabilità verso i doveri
scolastici e mantenere, per quanto possibile, la “quotidiana routine” nello studio personale.
Si coglie l’occasione per sottolineare che la didattica a distanza non deve necessariamente
essere intesa come digitale o telematica, ma vuole rappresentare un contributo a sostegno del
“fare scuola”, per continuare anche in questi giorni di sospensione delle ordinarie lezioni ad
accompagnare gli alunni nella comprensione della realtà.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Elvia Cimica
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