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A tutti i Docenti 

Sito internet 

Mail personali 

 

Oggetto: Modalità di Didattica a distanza- Collegamenti inesistenti o saltuari-  Comunicazioni 

con le famiglie. 

 

Si rende noto che grazie all’incessante lavoro svolto dagli uffici e dagli assistenti tecnici, coordinati 

dallo scrivente, ed alla vostra  collaborazione, abbiamo effettuato una mappatura degli interventi 

didattici e sopratutto della percentuale di alunni che hanno difficoltà di connessione  o la utilizzano 

in misura saltuaria; a quest’ultimo proposito è stato rilevato che alcuni studenti e studentesse 

attivano la connessione, i collegamenti  e seguono le lezioni (od  eseguono i compiti assegnati),  

solo con alcuni docenti, mentre risultano assenti durante i collegamenti con altri. 

Non do certamente per scontato che tutti gli alunni/e  siano in possesso di strumenti tecnologici ( ivi 

compresi gli smartphone), ma rilevo che tutti i gestori di telefonia mobile, in occasione 

dell’emergenza mondiale dovuta al Covid-19, offrono Giga illimitati a gratuiti od a costi veramente 

simbolici.  

Più precisamente, dal sondaggio effettuato ( sono pervenute 53 schede su 56 classi e per questo 

ringrazio i coordinatori che ci consentono di avere una mappatura pressochè totale della situazione)  

e si è rilevato che  97 alunni, per vari motivi, non fruiscono della DAD. 

 

Più precisamente: 

 10 alunni dichiarano di non avere disponibilità di connessione o di non possedere un 

dispositivo; 

 20 alunni sono nelle condizioni di BES( da approfondire le modalità di comunicazion che 

possiamo/dobbiamo attivare); 

 Alcuni sostengono di essere fuori sede o di non stare bene in salute…..(evidentemente sono 

motivi che non giustificano assolutamente la latitanza….); 

 Tutti gli altri (60 circa) hanno dimostrato palesemente una SCARSA PARTECIPAZIONE. 

Per evitare un intasamento delle comunicazioni con le famiglie, ovvero che ogni docente 

chiami lo stesso alunno per i medesimi motivi ( scarso impegno), ho pensato che il 

Coordinatore di classe, che ha tutti i dati, solleciti tramite mail o, nella peggiore delle ipotesi 

via telefono, tutti gli interessati dagli stesi segnalati. 

A tale proposito invito i coordinatori che non lo avessero ancora fatto a compilare il 

questionario, anche al fine  non avere alunni di serie A e di serie B anche in merito 

all’acquisto di dispositivi da offrire in comodato d’uso ( vedi D.M. M.I n. 186 del 26 

Marzo 2020). 
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L’uniformità di comportamenti è assolutamente necessaria. 

 

Sono dunque, sulla base dei dati  certo che i nostri studenti possono attivare quanto necessario per 

seguire le DAD e che solo una piccolissima percentuale potrebbe non essere veramente in grado di 

utilizzare una connessione a scopi didattici.  

Per ovviare a questo eventuale problema ed evitare che gli alunni “ virino” verso la facile ed 

arbitraria disconnessione, pericolo che per altro si ripercuote su ciascun docente che non ha attivato 

tempestivamente un contatto con la famiglia, dovete seguire le  indicazioni che riporto  al termine di 

questa comunicazione. 

 Si specifica, per chi avesse ancora qualche dubbio, che la comunicazione con la famiglia, anche se 

in tempi di DAD,  costituisce un dovere morale e professionale del Docente e sostituisce gli incontri 

scuola-famiglia, l’ora di ricevimento, ed ogni altra forma di comunicazione comunemente utilizzata 

da ognuno di noi quando svolgiamo il nostro lavoro a scuola. Se un docente dovesse avere 

un’esigenza particolare ed immediata, responsabilmente, dovrà contattare la famiglia, evitando 

confronti polemici ma assumendo con la giusta autorevolezza, decisioni coerenti con il ruolo del 

Docente. 

Detto questo, è utile precisare ancora una volta come già più volte scritto nelle comunicazioni 

dell’8 Marzo  del 22 Marzo, (si richiama tra l’altro l’obbligo di visionare i documenti e/o 

comunicazioni sul sito istituzionale ribadito nella circolare del 20.03.2020) che le modalità di 

svolgimento della didattica a distanza sono state ben definite, che i collegamenti devono essere 

obbligatoriamente effettuati durante il proprio orario di servizio, che è possibile effettuare una o due 

videolezioni in  relazione al numero di ore di docenza nella classe ( sino a tre ed oltre tre ore),per 

non sovraccaricare i sistemi ed anche i ragazzi/e di carichi di lavoro.  

Non ho voluto dare indicazioni restrittive nel rispetto della professione Docente, ma non vorrei , 

effettuando una verifica su ARGO, appurare che i docenti non stiano svolgendo il proprio  orario di 

servizio, e dunque raccomando a tutti il massimo rispetto dell’impegno personale. 

Ogni altra informazione, condivisa sin da  subito con i più stretti collaboratori in una riunione 

svoltasi in data 9 Marzo in Auditorium e successivamente, in questi giorni con il gruppo DAD,  a 

cui partecipano anche i docenti “ animatori digitali”, è stata diffusa con circolare del 22 Marzo 

scorso, dove viene ulteriormente ribadita e specificata la parte relativa alle “ verifiche e 

valutazioni”, che invito ognuno di voi a rileggere con attenzione per evitare falsi allarmismi od 

inutili polemiche. 

In aggiunta a quanto detto vi anticipo che la mancata comunicazione del singolo docente con le ( 

poche) famiglie di alunni che creano particolari problemi nella propria disciplina è ritenuta lesiva 

del “ diritto alla valutazione” che ogni singolo alunno/a deve aver garantito; in tal senso alcune 

associazioni di genitori stanno già facendo sentire la propria voce ed il Docente inadempiente 

rischia di dover rispondere personalmente, sia alle famiglie che all’amministrazione, di non aver 

gestito con costanza e coerenza il dialogo con l’utenza. 
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Ogni singolo docente dovrà ove necessario dunque regolarsi di conseguenza attraverso gli 

strumenti che faticosamente gli uffici della didattica, su indicazione dello scrivente hanno reso 

fruibili a tutti i docenti, e cioè il PORTALE ARGO. Questo darà forza alruolo della scuola e del 

Docente. Evitiamo anche qui di dividerci in “buoni e cattivi” come nei film western. La scuola è 

una; la responsabilità, pure. 

Modalità di accesso per le comunicazioni 

Accedendo ad Argonext, nel menu a tendina cliccare su comunicazioni e poi andare, sempre a 

sinistra sull’immagine della mail; cliccando si aprirà una schermata con le classi. Ognuno troverà a 

disposizione la mail od il numero di telefono dell’interessato ( genitore) a cui  comunicare quanto 

necessario. 

Ribadisco la necessità e l’obbligatorietà che ogni singolo docente, ognuno per le proprie esigenze 

specifiche e senza delegare altri che non possono certo rappresentare compiutamente il problema, si 

faccia carico delle comunicazioni personali con le famiglie. Limitare tali comunicazioni a casi 

specifici od offensivi della dignità del Docente ( ad esempio… sono malato… o sono fuori sede..  o 

non ho l’audio…. etc….) 

E’ doveroso, giusto e corretto farlo, anche per rispetto al lavoro di tanti che in questi giorni stanno 

lavorando, ancorchè in ferie ( e non parlo di me) per rendervi un servizio sempre all’altezza del 

nome della nostra istituzione scolastica, che non può essere vanificato dall’immobilismo di pochi. 

Immobilismo che rischia di diffondersi proprio come una “ pandemia”, e che rappresenta lo stesso 

strumento utilizzato dai nostri alunni/e quando non hanno voglia od interesse  a svolgere il proprio 

dovere. 

Mi spiace essere costretto a ricordare che alcune volte il dovere professionale prescinde dalle ore di 

lavoro, soprattutto nella professione docente e soprattutto in un momento difficilissimo come 

questo. . 

 Mi piace concludere con un aforisma: “Il nano vede più lontano del gigante, quando ha le spalle 

del gigante su cui montare”. 

Cerchiamo di essere  tutti più  giganti e meno “ nani”.  Guardare avanti ci sarà più facile. 

 

 Vi ringrazio per l’attenzione 

    Taormina 28/03/2020   

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof. Luigi Napoli  
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