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      Ai Componenti dell’Osservatorio Locale di Area 

con particolare riguardo: 

 

- Ai Dirigenti Scolastici 

- Ai Docenti referenti dispersione scolastica 

- Ai Docenti coordinatori di classe 

                                                                                                                   

 

OGGETTO: Indicazioni per segnalazione mancata adesione alla “didattica a distanza”. 

  

 La gravissima emergenza nazionale che ha investito l’Italia dal punto di vista sanitario, culturale, 

sociale, ecc. e che ha sconvolto le abitudini di tutti noi costringendoci a rivedere la vita personale, sociale   e 

professionale di ciascuno ha creato un profondo senso di smarrimento, anche per le diverse competenze che 

essa richiede a ciascun soggetto/istituzione. 

 Le istituzioni scolastiche, chiamate eticamente a rispondere al bisogno di garantire il diritto 

all’apprendimento dei propri alunni anche in un momento così complesso, si sono ritrovate a strutturare 

repentinamente quella che viene definita la “didattica a distanza”. Essa comporta una nuova modalità di 

gestire e “vivere” la scuola sia per i docenti che per le famiglie e gli alunni, in quanto poggia su specifiche 

competenze digitali/tecnologiche/educative, sul possesso personale di proprie risorse strumentali e non, su 

una grande capacità di gestione del tempo- apprendimento, non più scandito e mediato dalla presenza 

costante dell’insegnante.  

In questo contesto ben si inseriscono l’attività di supporto psico-pedagogico ad alunni, docenti genitori  

e l’attività di supporto alle scuole, messa in campo dall’ “Osservatorio sulla dispersione scolastica  e sul 

disagio infanto-giovanile”, per non perdere gli studenti più fragili, le cui famiglie si ritrovano non più 

sostenute da attività/servizi compensativi (doposcuola pomeridiano, centri sociali-educativi-riabilitativi, 

sportivi, ecc), spesso con più figli a casa  da gestire e sostenere dal punto di vista didattico e, in alcuni casi, 

con impegni in attività di smart working. 



A tale fine, il presente Osservatorio, che ha predisposto un’appropriata “scheda di segnalazione” 

reperibile nel sito dell’Istituto Comprensivo di Sommatino, nell’apposita sezione “Osservatorio Locale di 

Area”, vuole fornire delle indicazioni aventi come fine quello di garantire che, nonostante le limitazioni 

fisiche imposte dalle attuali disposizioni normative, la scuola si caratterizzi non tanto come trasmettitrice di 

contenuti quanto come comunità educativa. L’osservanza di tali indicazioni consentirà di individuare più 

facilmente le situazioni da segnalare per mancata adesione alla didattica a distanza. 

Indicazioni: 

 calibrare le richieste didattiche tenendo conto dei tempi/strumenti 

tecnologici/culturali/educativi, ecc. delle famiglie attualmente private delle varie forme di 

sostegno a cui in genere si affidano, quali, per esempio, i doposcuola, centri educativi, 

didattici, riabilitativi, ecc.; 

 rimodulare i Piani Didattici Personalizzati e i Piani Educativi Individualizzati e, in generale, la 

didattica in maniera individuale, in considerazione delle risorse su cui può fare affidamento 

l’alunno rispetto alla normale routine scolastica; 

 avvalersi, a livello di consigli di classe, dell’uso di strumenti di messaggistica per favorire una 

visione d’insieme e non settoriale della partecipazione di ogni alunno alla didattica a distanza, 

segnalando solo dopo adeguato confronto con i colleghi e tentativo di dialogo con l’utente; 

 delegare al coordinatore di classe solo le situazioni di carattere generale e affrontare 

personalmente quelle specifiche, in quanto, in questa particolare situazione, è fondamentale 

avere un rapporto diretto con i propri alunni e far sentire la propria presenza e disponibilità; 

 essere chiari con le scadenze e, ove possibile, non essere fiscali con gli adempimenti, in modo 

da dare a tutti il tempo di riadattarsi alle nuove condizioni imposte dall’attuale emergenza in 

considerazione dei limiti strumentali, tecnologici, di connettività, culturali e delle difficoltà 

economiche delle famiglie; 

 segnalare all’ Osservatorio solo dopo aver tentato un contatto diretto con la famiglia/alunno, 

per favorire quella condivisione emotiva oltre che didattica/disciplinare necessaria ad ogni 

adeguato processo di insegnamento/apprendimento. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si augura buon lavoro. 
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