
    

Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu” 
Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 Cagliari  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687  

Mail caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it § Cod. Mecc. CAEE09800R 

Sito www.direzionedidatticagiovannililliu.edu.It § Cod. Fisc. 92168610928 

 

Circ. n.138  
 

Ai Genitori degli Alunni 
p.c. al Personale Docente 

Scuola Primaria 
 

OGGETTO: “DIDATTICA A DISTANZA” 
 

Premessa. 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle attività 
didattiche, ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio che è essenziale e importante per i 
nostri bambini.  

Siamo in un momento di incertezza: non sappiamo se si risolverà a breve, anche se ce lo auguriamo. È 
quindi fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, attivando tutti gli strumenti 
possibili per non "restare isolati". 
L’uso della rete diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per informare, per non 
interrompere la continuità didattica. 
Nell’emergenza si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a 
distanza, con particolare attenzione all’inclusione attraverso, per esempio: 
 

- il Registro elettronico (Sezione “Didattica”) 

- il Sito istituzionale 

- mail individuali e massive  
 

- skype/whatsapp 
 
Per quanto riguarda il registro elettronico si precisa che l’apertura alle famiglie della sezione 
“didattica”, per evidenti ragioni di necessità dettate dall’emergenza, sarà esclusivamente circoscritta al 
periodo di sospensione delle attività didattiche. 
 

Situazioni particolari 

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad Internet e/o siano 
sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra 
scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e 
l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, 
saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale. 
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La didattica. 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la 
scuola: 

- i docenti sono invitati a non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso 
proposte didattiche in rete come disciplinato nel DCPM del 4 marzo 2020 - art. 1 lett. g; 

- gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti, 
condividere in gruppo; 

- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 
didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola; 

Modalità. 

Ciascun team docente sceglierà la modalità più efficace per il proprio gruppo classe tra: 

Registro elettronico Spaggiari 
Utilizzando le credenziali di accesso al registro e cliccando sulla voce “Didattica” sarà possibile visionare e 
scaricare i materiali (video, file audio, immagini, testi) che gli insegnanti avranno caricato. 

L’invio di materiali per posta elettronica 
I docenti potranno chiedere al Rappresentante dei genitori di fornire loro le mail dei genitori della classe 
in modo da creare una mailing list e condividere con tutti senza gravare sul rappresentante.  
 
Skype/WhatsApp 
I docenti potranno utilizzare tali applicativi soprattutto nel caso di bambini con BES che hanno bisogno di 
un contatto visivo e/o di un supporto specifico per lo svolgimento delle attività. 
 

Come ulteriore canale di comunicazione a supporto di queste modalità è in via di definizione con 
l’animatore digitale la creazione nel sito istituzionale di una sezione dedicata dove saranno caricati 
materiali di lavoro e approfondimento a disposizione dei bambini e delle loro famiglie.  

I docenti potranno fin d’ora attivare, in accordo con le famiglie, classi virtuali utilizzando piattaforme e 
app educational. 

I docenti che lo ritenessero opportuno potranno incontrare i rappresentanti dei genitori, nei locali della 
scuola, previa comunicazione al dirigente, per concordare le modalità di lavoro più funzionali alla classe. 

 

Permettete una riflessione…. 
Non è possibile insegnare a distanza, possiamo istruire, informare, trasmettere, ma non insegnare. 
Insegnare è altro! Insegnare è qualcosa dal profondo impatto emotivo, è qualcosa che dura, che 
modifica, che impatta. Per questo la presenza del maestro è fondamentale, è la ricchezza della scuola. 
Ma in questo momento di emergenza e di difficoltà per tutti la nostra preoccupazione è quella di cercare 
in tutti i modi possibili di dare ai bambini una rassicurazione che deriva anche da una continuità della 
presenza della scuola seppure in modi differenti.  

 

Il Dirigente Scolastico Alessandra Cocco 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

 


