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Circolare n. 242

Ceglie Messapica, 17/03/2020

Ai Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
SEDE

Oggetto: Comunicazione MIUR in merito a disponibilità su sito web Istituzionale sezione
dedicata alla Didattica a distanza.

La Scrivente,
facendo seguito alle precedenti note, pari oggetto, comunica all’utenza in indirizzo che, per quanto
reso noto dl MIUR in data odierna, sul sito web Ministeriale è stata allestita una sezione dedicata
alla Didattica a distanza: (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).
Si tratta di un ambiente di lavoro atto a garantire alle scuole quanto segue:
 piattaforma gratuita realizzata per consentire attività di classe a distanza mediante computer
o qualsiasi dispositivo mobile;
 strumenti di cooperazione;
 scambi di buone pratiche e gemellaggi tra scuole;
 webinar di formazione;
 contenuti multimediali per lo studio.
E’ possibile consultare le caratteristiche delle varie piattaforme, oltre che le indicazioni per
l’utilizzo degli strumenti digitali, cliccando sul tasto “Approfondisci” della sezione dedicata.
Nella sezione “Materiali multimediali”, gli insegnanti e gli studenti possono consultare e scaricare
contenuti utili all’approfondimento delle discipline curriculari.
A tale sezione del sito web hanno aderito RAI Cultura, Treccani e Reggio Children.

La pagina web dedicata alla Didattica a distanza è strutturata in diverse sezioni.
Nella prima, INDIRE mette a disposizione dei docenti che ne faranno richiesta l’esperienza
maturata dalle Reti di scuole dei Movimenti “Avanguardie Educative” e “Piccole Scuole”.
Mediante tale sezione è possibile accedere a specifici webinar atti alla diffusione e condivisione
delle buone pratiche scolastiche, soprattutto quelle riferite a processi di innovazione.
Si sottolinea, altresì, che il Ministero ha reso disponibile una casella di posta elettronica per
l’assistenza alle scuole, con particolare riferimento agli studenti con bisogni educativi speciali
(supportoscuole@istruzione.it).
Con specifico riferimento, infine, alle peculiari risorse della nostra scuola, si rammenta la possibilità
di avvalersi della biblioteca digitale allestita presso l’ITES, mediante il supporto del referente della
stessa biblioteca, prof. Cosimo Elia (consultabile all’indirizzo di posta elettronica:
cosimoelia@gmail.com).
In aggiunta a quanto sopra espresso, la sottoscritta ritiene opportuno socializzare il commento
elaborato dal Capo Dipartimento Ministeriale per le Emergenze Educative, Giovanna Boda, in
ordine alla sfida che stiamo vivendo: “L’emergenza che stiamo vivendo porta con sé diversi disagi,
ne siamo consapevoli, così come sappiamo dei sacrifici, anche personali, di tutti Voi, fatti
nell’ottica che la Scuola non deve mai abbandonare nessuno.
Ma dobbiamo riuscire, con grande umiltà, a fare tesoro di questa complessa e nuova esperienza,
a trasformare l’emergenza in opportunità per innovare e migliorare ulteriormente la didattica,
rendere il nostro sistema scolastico capace di affrontare le sfide della modernità, perché dalla
buona formazione ed educazione delle nuove generazioni dipende la crescita economica, sociale
e culturale del Paese.
Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase
d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste
che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano
infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento.
Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli
sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza
vergognarsi di chiedere aiuto.”
Con i più cordiali saluti a tutti voi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela ALBANESE
L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio
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