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Circolare docenti N. 36
A tutti i docenti
Oggetto : Didattica a distanza – nuove tecnologie
Gentili Docenti,
a 20 giorni dall’avvio di questa esperienza di didattica a distanza ,ritengo
doveroso esprimere un ringraziamento a tutti Voi che state portando la scuola
in casa dei nostri alunni.
E’ una sfida non facile ma avete dimostrato che di fronte alle avversità non ci si
ferma , ma ci si industria.
Infatti l’alto senso del dovere e l’affetto per i vostri allievi Vi hanno portato ad
affrontare questa emergenza in modo veloce e responsabile, senza perdere
tempo , con ogni mezzo a disposizione , arrivando a tutti.
E’ stata una dimostrazione di grande professionalità che mi fa sentire orgogliosa
di far parte di questa grande famiglia.
Ad oggi, purtroppo, non abbiamo certezza di ritornare a scuola nell’immediato
e credo che il prezioso lavoro svolto finora da Voi tutti vada continuato e allo
stesso tempo rimodulato, affinato ed integrato .
Ritengo , tralasciando l’aspetto burocratico della progettazione e valutazione che
approfondiremo successivamente, sia fondamentale ristabilire , per quanto
possibile ,il rapporto umano con i nostri alunni e poterli “incontrare”
virtualmente, nella consapevolezza che la realtà virtuale non è fatta di sentimenti
e di emozioni.
Abbiamo necessità di dare loro un segno di continuità interfacciandoci
quotidianamente in diretta visione e in questo modo ritornare alla “normalità”,
seppure diversa , è un segno di continuità.
Per fare ciò ho chiesto il supporto dell’azienda VGS di Trecchina ed a breve
potremo usufruire di ambienti di apprendimenti innovativi, con interazioni visive
tra alunni e docenti, attraverso video lezioni e classi virtuali ( GOOGLE MEET
e GOOGLE CLASSROOM) in modo tale da essere in presenza anche in assenza
dell’aula.
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Inizieremo questo nuovo percorso dalla Scuola Secondaria ripristinando, per
quanto possibile, il tempo scuola ; successivamente mi auguro di estenderlo, in
tempi brevi, anche alla scuola primaria e,potendo, all’infanzia.
I Prof Di Nubila , Di Mauro e Diodato, ai quali va il mio ringraziamento per la
preziosa collaborazione tecnica , saranno i Vostri punti di riferimento per l’avvio
di questa nuova modalità di fare scuola.
Potrà sembrare un compito arduo ma Vi assicuro fattibile ; ci arriveremo a piccoli
passi bisogna provarci perché ,come diceva il grande Totò,“nessuno nasce
imparato “ e noi per il bene dei nostri alunni impareremo con la consapevolezza
che quello che stiamo facendo ci rimarrà per sempre.
Nella speranza di ritornare presto a quella che è la didattica vera, anch’io come
Voi resto a casa.
Un caro saluto
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia Viterale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma2 D.lgs 39/1993
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