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Oggetto: Avanzamento Didattica a Distanza
Carissimi,
dall’ultima mia comunicazione sull’attivazione della Didattica a Distanza (prot. n.824 del 16.03.2020), sono
stati emanati ulteriori provvedimenti normativi relativi all’emergenza Coronavirus (D.L. n.18 del 17.03.2020
e DPCM del 22.03.2020) e ulteriori Note del MIUR relative specificamente alla Didattica a Distanza (Nota
MIUR n.388 del 17.03.2020 e Nota Miur n.4739 del 20.03.2020, quest’ultima relativa all’istruzione degli
Adulti). Vi invito a leggere con attenzione le note sopra richiamate che allego alla presente comunicazione.
Abbiamo tutti preso atto dei provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, che hanno imposto misure restrittive sempre più ampie.
Per quanto riguarda l’istruzione la prima misura presa è stata la sospensione dell’attività didattica fino al
15.03.2020 (DPCM 04.03.2020), poi prorogata fino al 3 aprile (DPCM 09.03.2020). Il DPCM 04.03.2020 ha
però introdotto la necessità di attivare la didattica a distanza, necessità ribadita anche nei Decreti PCM
successivi.
Non a caso anche l’ultimo provvedimento varato appena ieri sera, il DPCM 22.03.2020, individua,
nell’allegato 1, l’istruzione quale servizio pubblico essenziale, tra le attività produttive che non cessano di
funzionare.
La scuola, pur nel momento drammatico che stiamo vivendo, funziona, continua a funzionare, anche se
a distanza, sia per quanto riguarda l’attività didattica, sia per quanto concerne l’attività amministrativa,
con la segreteria che lavora da remoto, come il DSGA e il DS (v. Determina DS prot. n. 841 del 18.03.2020).
In questo momento così difficile, ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte, rispettando le norme
governative e, nel nostro caso, svolgendo al meglio il nostro lavoro, anche se con modalità diverse da quelle
consuete.
E’ appena il caso di ricordare che la scuola esiste in quanto esistono gli alunni (piccoli, adolescenti o adulti
che siano); il nostro lavoro esiste in quanto esistono gli studenti. Altrimenti nessuno di noi ha ragione di
esistere.
Perciò siamo chiamati ad adottare stili di lavoro mai sperimentati prima (almeno in via ordinaria) e voi
docenti siete chiamati a dare l’apporto più significativo. Tutti dobbiamo lavorare per garantire il principio
costituzionale del diritto all’istruzione; a tutti voi docenti, nessuno escluso, spetta il compito di garantire
questo diritto continuando a svolgere l’attività didattica, anche se a distanza, garantendo l’elemento
fondamentale del processo di insegnamento-apprendimento: l’interazione tra docenti e alunni.
Al momento non sappiamo se e quando riprenderanno le attività didattiche in presenza ed è perciò ancora
più necessario che le stesse proseguano a distanza.
Riassumo di seguito per chiarezza le azioni finora svolte dal nostro CPIA per avviare la didattica a distanza:





Attivazione del team digitale, in data 06.03.2020, per studiare le possibili alternative di
DaD, scegliendo tra le piattaforme esistenti quella ritenuta più adatta alle esigenze della
nostra utenza. Al team digitale, costituitosi nell’a.s.2015/2016, si sono aggiunti
l’Animatore digitale, prof. De Luise e altri docenti su base volontaria a seguito del mio
invito rivolto a tutti i docenti
Fruizione libera dal sito delle UdA in FaD



Riunioni del team digitale col DS in videoconferenza in data 09.03.2020 e 16.03.2020;
un’ulteriore riunione si è svolta nel pomeriggio di oggi



Coinvolgimento dei coordinatori di sede associata, riuniti in videoconferenza il
16.03.2020 per metterli al corrente delle prime azioni svolte dal Team digitale e recepirne
suggerimenti e proposte. Un secondo incontro in videoconferenza si è tenuto nel
pomeriggio di oggi, 23/03/2020, insieme al Team digitale
Coinvolgimento dei coordinatori di Dipartimento, mediante incontro in videoconferenza
svoltosi il 19.03.2020, al fine di fornire un indirizzo comune di lavoro nei dipartimenti on
line, con invito alla predisposizione di contenuti digitali disciplinari, complementari a
quelli già disponibili per le FaD







Creazione di gruppi whatsapp con gli utenti, ad opera del coordinatore di sede o di altro
docente resosi disponibile, come sistema di comunicazione più semplice per mantenere
un contatto diretto con i nostri studenti (spesso privi di account mail, di PC, etc.) e guidarli
nei passaggi successivi
Adozione della piattaformaforma WeSchool, in quanto già familiare ad alcuni docenti
del CPIA e in relazione alla versatilità e semplicità di fruizione



Creazione sulla piattaforma WeSchool dei Gruppi di Dipartimento per assi culturali; i
coordinatori di Dipartimento sono stati investiti del compito di invitare tutti i colleghi di
Dipartimento ad entrare nel gruppo per partecipare alla condivisione di contenuti digitali
 Creazione su WeSchool di “classi virtuali”, per gruppi di livello, per ogni sede associata,
distinti in gruppo di Alfabetizzazione, Primo periodo didattico e Secondo Periodo
didattico. Al momento purtroppo mancano ancora alcuni gruppi (anche se pochi)
 Invito agli alunni ad accedere alle classi virtuali. Questa fase è ancora in via di
implementazione: al momento alcuni gruppi vedono già la presenza di un buon numero
di utenti, sono già caricati i contenuti digitali per la gran parte delle discipline e presenti i
necessari contatti fra docenti e discenti. Gli alunni coinvolti sono però ancora troppo
pochi: è necessario quindi implementare l’invito agli alunni, in particolare ad opera del
coordinatore di livello.
Le classi virtuali di WeSchool consentono:
- il collegamento diretto o indiretto con gli studenti, immediato o differito
- la condivisione di contenuti digitali, con la possibilità di dare indicazioni e spiegazioni agli
studenti per ogni contenuto
- la possibilità di caricare test per guidare i corsisti ad autovalutarsi
- di eseguire verifiche per la valutazione finale
- ulteriori possibilità che solo la navigazione della piattaforma rende chiare.
Le scelte sopra richiamate, nell’impossibilità di riunire in presenza tutti voi, sono state fatte
coinvolgendo le figure docenti presenti nell’organigramma del CPIA e alle quali, previa
deliberazione nei Collegi docenti di inizio d’anno, sono stati affidati specifici compiti per nomina.
Queste figure sono:


Team Digitale (figure appositamente formate per l’innovazione digitale nell’a.s.2015/2016: proff.
D’Emilio, Minale, Mazzocchi, Boschetti) e Animatore Digitale (prof. De Luise). Al team si sono

aggiunti su disponibilità i proff. Abbate, Esposito Marila, Tripicchio, Amalfitano, Raio, Rea.


Docente coordinatore della progettazione, valutazione e innovazione didattica: prof.ssa
Boschetti



Coordinatori di sede associata, per il loro ruolo di interfaccia tra Dirigente scolastico e colleghi
docenti della singola sede



Coordinatori di Dipartimento per assi culturali, individuati in seno ai dipartimenti dai colleghi
disciplinari all’inizio dell’a.s.2019/2020. Ricordo a tutti che i Dipartimenti costituiscono
articolazione del Collegio Docenti e come tali costituiscono organo tecnico in materia di
programmazione didattica e valutazione.

Dopo questa lunga ma indispensabile premessa e condivisione delle azioni già compiute in
tema di Didattica a Distanza invito:
1. La prof.ssa Boschetti, l’animatore digitale prof. De Luise e il team digitale allargato a
continuare a farci da apripista nella sperimentazione consapevole della Didattica a
distanza e a supportare i colleghi che abbiano bisogno di opportuni indirizzi;
2. La prof.ssa Boschetti a supportare i colleghi nella conoscenza e fruizione della
piattaforma WeSchool
3. i coordinatori di sede associata a mantenere i contatti con i colleghi della propria sede,
a sollecitarli ad adempiere allo svolgimento della didattica a distanza e a informarsi sulle
attività della scuola consultando il sito www.cpianapoliprov1.edu.it e specificamente
l’area circolari
4. i coordinatori di Dipartimento a condividere le scelte in materia di contenuti disciplinari
minimi caricati nei gruppi di dipartimento e a sostenere i colleghi che ne avessero bisogno
per la scelta dei contenuti da importare nei diversi gruppi di livello. Alla luce di quanto
emerso nella riunione di oggi i coordinatori verificheranno la presenza dei contenuti
minimi, tali da coprire i contenuti delle UdA programmate e inviteranno i colleghi a non
caricare ulteriori contenuti sul gruppo di dipartimento, ma ad utilizzarli nei propri gruppi
classe. Questo si rende necessario per non sovraccaricare di contenuti la board di
dipartimento, rendendola difficilmente fruibile
5. i coordinatori dei Consigli di livello a seguire il lavoro del gruppo di livello assegnato
loro per nomina, a curare i contatti con gli studenti, ad assicurare l’organicità del lavoro
di tutti i colleghi del consiglio per attuare al meglio le azioni didattiche, evitando
sovrapposizioni tra le azioni dei singoli docenti e verificando che sia alternata la fruizione
autonoma in differita di contenuti didattici con la partecipazione in tempo reale in aule
virtuali
6. i docenti tutti a fare la propria parte con impegno, consapevole che la sfida che i tempi
attuali ci pongono davanti è grande, ma anche stimolante e capace di attivare in ciascuno
le migliori energie per essere realmente, anche se in modo diverso, docenti.
Comunico, inoltre, che il 20.03.2020 è stata emanata la Nota Miur prot. n.4739,
specificamente centrata sull’Istruzione degli adulti, in cui si richiama la necessità per i CPIA di
attivare la Didattica a Distanza, che va tenuta distinta dalle attività in FaD già programmate,
rimandando a una successiva comunicazione inerente le modalità di monitoraggio sulle
modailità di realizzazione della DaD.
Concludo, ringraziando di cuore tutti i docenti che, in questa prima fase di attivazione della
DaD, si sono dedicati alla ricerca, alla sperimentazione, alla creazione di nuovi contenuti
digitali, impiegando un tempo decisamente più cospicuo di quello che avrebbero speso per
le attività didattiche in presenza. Adesso sta a tutti il compito di mettere altri “mattoni” per

la costruzione della nostra piattaforma digitale che vuole unire, pur nel distanziamento fisico
che il momento ci impone.
Augurandovi il meglio, vi saluto cordiamente.
Allegati:
- Nota MIUR 278 del 06.03.2020
- Nota MIUR 279 del 08.03.2020
- Nota MIUR 388 del 17.03.2020
- Nota MIUR 4739 del 20.03.2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
(firmato digitalmente)

