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Comunicato n. 279
Padova 2 marzo 2020
Ai Sigg. docenti
Oggetto: didattica a distanza
Egregi Professori,
il DPCM 1 marzo 2020, che prevede fra l'altro la sospensione delle attività didattiche nelle scuole fino all'8
marzo 2020, dispone che il dirigente scolastico può, sentito il collegio dei docenti, attivare modalità di
didattica a distanza per la durata della sospensione delle attività.
È a tutti evidente come non sia possibile improvvisare la predisposizione di contenuti multimediali di qualità
e quali siano le possibili difficoltà nel presentarsi in modo non uniforme per proposte, all'interno dei consigli
di classe o fra consigli di classe, determinando confronti sempre possibili e poco simpatici nel pubblico degli
utenti. Così come non possiamo nasconderei che diversa è la preparazione e la consuetudine nell'utilizzo di
questi mezzi da parte del personale docente e disomogenea la possibilità di fruirne da parte degli studenti.
Proprio per mancanza di queste condizioni di legittimazione collegiale, sia da parte del collegio dei docenti
che del consiglio di classe, non si può pretendere che eventuali attività di didattica digitale possano risultare
vincolanti per docenti e studenti, possano essere richieste come adempimenti obbligatori o, peggio, fatte
oggetto di verifica.
Quando, speriamo al più presto, si rientrerà a scuola, sarà necessario ripartire da dove siamo rimasti.
Tuttavia l'invito normativo è forte, molte scuole si stanno attrezzando, l'età degli studenti aiuta, ma
soprattutto è vivo il desiderio di non lasciare gli studenti soli, di non interrompere un rapporto con la
comunità scolastica, di mantenere vivi interessi, stimoli, senso di appartenenza, impegno.
L'invito potrebbe allora essere rivolto a tutti voi, nell'ambito delle vostre possibilità di lavoro da casa, o
mettendo a disposizione le postazioni scolastiche, a utilizzare le nostre aule virtuali, integrate nel registro
elettronico, che ci consentono di proporre delle attività, di indicare dei materiali di approfondimento, di
dividere gli studenti in gruppi, di suggerire alcuni impegni di consolidamento, di dialogare attraverso le
funzioni di chat.
Tutto questo dovrebbe avvenire in modo libero, non vincolante, non pesante né pedante, in modo da
sostenere un rapporto fecondo con la comunità scolastica. Si tratterebbe di attività proposte, non è importante
quanti studenti risponderanno e forse non è neppure importante che tutti i docenti si propongano: credo sia
importante esserci e sperimentare anche un modo nuovo di accompagnare, che potrà magari risultare utile e
produttivo in futuro.
Vi chiedo se siete d'accordo con questa possibilità e se posso inviare agli studenti e alle famiglie, anche
attraverso il registro elettronico e il sito, un invito-proposta di questo tipo.
Attendo fino a domani martedì 3 marzo il vostro consenso o il parere contrario (da inviare via email
avicepresidenza@liceotitolivio.gov.it), dopodiché, se ci saranno le condizioni, invierò una comunicazione
agli studenti e alle famiglie, perché tengano d'occhio il registro elettronico e le aule virtuali.
I coordinatori dei consigli di classe possono, se lo ritengono, costituire riferimento anche per i colleghi.
Con l'intento che questo momento di generale prostrazione possa anche generare cose buone e positive, vi
saluto e resto in attesa di un vostro cortese riscontro.
Un cordiale saluto

