Ministero dell'Istruzione

Circ. n. 144/Sw del 04.03.2020
All’attenzione dei docenti
Oggetto: Terzo periodo di sospensione delle attività didattiche e necessità della didattica a
distanza
Carissimi,
il decreto appena uscito in tarda serata(DPCM 4 marzo 2020), sospende per un terzo periodo le attività
didattiche, in particolare fino al 15 marzo. Chiaramente, non sappiamo se il 16 marzo – dopo 3
settimane di assenza - gli studenti rientreranno nelle aule. Nel Decreto, inoltre:
viene ribadita la sospensione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate;
non si vieta né si prescrive la presenza dei docenti a scuola;
si dice che i dirigenti “attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
attività di didattica a distanza” (non si richiede più l’approvazione del Collegio … che peraltro non
avrebbe potuto riunirsi). Io credo di aver già “attivato”:
•

con la mail del 25 febbraio “Una proposta e un sondaggio”;

•

formalmente con la circ. 142 Sospensione delle attività didattiche e didattica a distanza del primo
marzo (nella quale si propone una precisa metodologia e che vi prego di riguardare);

•

nelle tre videoconferenze del 2 marzo;

•

fornendo “suggerimenti e risorse per una didattica a distanza”

•

negli incontri informali a proposito di Google Classroom e di Google Drive, sollecitati da alcuni di voi
presso la Secondaria (3 marzo) e presso la Primaria (4 marzo).

La formulazione presente nel decreto non ci lascia margini di opzionalità nell’attivazione della didattica
a distanza (che non può essere la semplice somministrazione di compiti sul registro elettronico).
Informatemi o continuate ad informarmi su come state procedendo.
Io sarò presente a scuola e continuerò ad offrirvi ogni supporto.
Mi danno fiducia le bellissime esperienze che state compiendo in questi giorni. Vi prego di aiutarmi a
documentare sul sito quanto la vostra passione e la vostra creatività sta attuando.
Cordiali saluti
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