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Prot 2732/II.5

Fiano Romano , 23 marzo 2020
A tutto il Personale Docente in servizio presso
l’I.C di Fiano Romano ( posto comune e sostegno )
Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i plessi
dell’ ’I.C Fiano Romano anche attraverso
ciascun rappresentante di classe/sezione
p.c

Alla DSGA e tutto il Personale Assistente Amministrativo
Alla Docente Animatrice Digitale di Istituto Elisa De Vita
A tutti i Docenti dello Staff dirigenziale : Collaboratori DS e
Funzioni Strumentali
Al Presidente del Consiglio di Istituto per la massima diffusione
Al Presidente dell’Assemblea dei Genitori per la massima
diffusione
Al Presidente del Comitato dei Genitori per la massima
Diffusione
Al Sindaco e all’ Assessore all’Istruzione del Comune di Fiano
Romano
Al Responsabile dell’Area Minori del Comune di Fiano Romano
Al Presidente della Coop. Oltre
Alle RSU di Istituto

ALBO E SITO
Oggetto : Continuità e pianificazione delle modalità di didattica a distanza : avvio processi e procedure
di emergenza per la programmazione delle attività scolastiche fino al termine del periodo di sospensione
delle lezioni.
Nel ringraziare tutti i docenti che hanno permesso la rilevazione del monitoraggio della DAD effettuata nel
periodo 5-18 marzo 2020 i cui dati sono stati pubblicati sul Sito Istituzionale, si sottolinea che in questo
periodo di dichiarata emergenza sanitaria nazionale, ogni forma di comunicazione a distanza tra la scuola e
le famiglie , tramite l’operato professionale dei docenti , è di fondamentale importanza per permettere agli
alunni di non isolarsi troppo all’interno del contesto domestico perdendo la continuità degli apprendimenti
interrotti bruscamente dalla sospensione delle lezioni che con molta probabilità si protrarrà oltre la data
inizialmente annunciata dal Ministero dell’Istruzione.

In attesa che tale Ministero trasmetta ulteriori disposizioni a riguardo , la sottoscritta invita tutti i docenti
che si sono mostrati disponibili ad attivare tutte le forme possibili di attività di didattica a distanza secondo
le proprie competenze ed esperienze pregresse o semplicemente rimettendo in gioco la personale
creatività professionale anche con il ricorso a forme di informazione, formazione e consulenza a distanza, a
continuare i percorsi avviati cercando di registrare quotidianamente quanto proposto agli alunni e
soprattutto verificando il continuo effetto positivo di tali interventi non solo sotto il profilo esclusivamente
didattico ma soprattutto per quello educativo e di rinforzo delle competenze trasversali degli alunni .
Con la presente nota, la sottoscritta intende anche ringraziare tutte le famiglie che hanno dato il proprio
consenso formale per l’avvio delle attività di DAD , che per questioni normative di tutela dei dati sensibili e
della sicurezza dei minori che utilizzano a distanza le strumentazioni informatiche per partecipare alle
lezioni tramite internet , sono necessarie in quanto i minori vanno comunque vigilati e assicurati affinchè le
modalità di contatto esterno siano continuamente verificate da chi esercita la potestà genitoriale.
Si ringraziano, inoltre, tutti quei genitori che hanno segnalato alcune criticità in itinere e che , proprio in
merito alle loro segnalazioni potranno permettere, da domani in poi, al Dirigente Scolastico e ai docenti
interessati di iniziare a riprendere le attività funzionali di programmazione e di verifica delle azioni
educativo-didattiche che la normativa scolastica prevede siano effettuate al fine di migliorare e ottimizzare
i percorsi formativi di ciascun alunno.
Ovviamente, tali procedure funzionali non potranno essere svolte come pianificato collegialmente fin
dall’inizio dell’anno scolastico, in quanto la situazione di emergenza in atto richiede misure ed interventi di
diversa natura, anche con il ricorso a collegamenti tramite internet per le riunioni “ a distanza “ per una
efficace ed efficiente azione di verifica e valutazione dei risultati attesi.
Di conseguenza , anche per rispondere agli inviti istituzionali pervenuti in questi giorni e che si allegano in
copia, si ritiene di dover mettere a disposizione di tutti le “ buone pratiche “ effettuate nella DAD di questo
primo periodo di emergenza che, pur avendo caratteristiche estemporanee , hanno comunque
caratterizzato una positiva immagine di questo Istituto e della professionalità crescente del corpo
docente.
Si richiederà , dunque, anche una liberatoria per la pubblicazione dei video e dei materiali prodotti dagli
alunni durante questo periodo a scopo puramente scolastico alle famiglie che hanno partecipato in prima
persona ai collegamenti a distanza dalle singole abitazioni dei docenti all’interno del proprio contesto
domestico supportando i propri figli nel delicato compito di “ fare scuola “ anche in maniera diversa
rispetto alla normale quotidianità.
Inoltre l’obiettivo più importante che ci si pone in questo delicato momento è quello di raggiungere tutti
quegli alunni che per varie motivazioni non hanno potuto fruire di attività di didattica a distanza,
soprattutto quei soggetti più vulnerabili i cui apprendimenti scolastici sono già stati valutati al termine del I
quadrimestre e che necessitano di particolari attenzioni di sostegno educativo e/o di corsi di recupero in
alcune discipline del curricolo programmato dai consigli di classe e di interclasse.
Per quanto riguarda tutti gli altri quesiti che ci stiamo ponendo tutti circa la validità dell’anno scolastico, il
conteggio delle assenze cumulate prima del 5 marzo e le modalità di valutazione dei percorsi al termine del
corrente anno scolastico , comprese le modalità di svolgimento degli esami conclusivi del I ciclo di
istruzione , si resta in attesa di chiarimenti e disposizioni da parte del competente Ministro dell’Istruzione e
sarà cura di questo Ufficio darne la massima diffusione anche attraverso la pubblicazione sul Sito Scolastico
Istituzionale.
Sempre disponibile a ricevere proposte e suggerimenti per migliorare l’attività educativo-didattica
all’indirizzo mail : rmic870006@istruzione.it , si porgono cordiali saluti e un forte invito a rimanere TUTTI A
CASA per contribuire al contenimento del contagio da Covid 19.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

