
  

          
    A tutti i genitori  

A tutti i docenti 

  dell’I.C. Secondo Milazzo 

Lettera aperta ai genitori e ai docenti del secondo Istituto Comprensivo 

Cari docenti, cari genitori 

è di seguito indicato il lavoro sin qui portato avanti dalla nostra comunità scolastica, giustificato 
dalle scelte operate nel rispetto della normativa sino ad oggi emanata e delle caratteristiche e risorse 
della nostra comunità professionale, rilevando il grande impegno che sostiene le scelte operate per 
continuare, nel modo che riteniamo più efficace,  la nostra attività educativa. 

Questo periodo intenso di avvenimenti, sin qui mai verificatesi, ci ha posto di fronte uno scenario 
inedito, complesso ed incerto di grande emergenza con una normativa in continua evoluzione, 
diversi DPCM, Note, Decreti sono stati emanati in pochi giorni, tempo in cui è stato necessario 
prendere decisioni importanti ed immediate per far si che non ci fosse un’interruzione dell’attività 
didattica, sospesa in presenza, ma necessariamente da riproporre a distanza, considerato il lungo 
periodo di sospensione previsto dal primo decreto ed in seguito prorogato al tre aprile dal 
successivo e, stando così le cose, presumibilmente, riprorogato dopo tale data. Tutto ciò ha portato i 
singoli Dirigenti scolastici, come previsto dal DPCM del 04.03.2020 ad assumere, da subito, le 
proprie determinazioni, che in via previsionale, sono state ritenute le più efficaci per garantire il 
proseguimento delle attività didattiche e amministrative a distanza attraverso rispettivamente la 
DAD e il lavoro agile. 

Naturalmente le personali determinazioni del Dirigente sono state precedute dal confronto con lo 
staff ed il team digitale ed in particolare modo con l’animatore digitale, figura cruciale in questo 
momento di passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza. La scuola non era dotata di 
piattaforme atte a supportare l’attività di tutte le classi digitali, è stata subito richiesta l’attivazione 
della piattaforma “GOOGLE SUITE” che offre una serie di opportunità ritenute indispensabili 
come CLASSROOM, ambiente per la formazione di classi che il consiglio può seguire avendo 
sotto controllo anche l’attività degli altri colleghi per evitare sovrapposizioni, carichi di lavoro 
troppo elevati e che mette a disposizione strumenti autentici per effettuare la didattica a distanza 
con la possibilità di condividere file, spiegazioni, video e compiti in cui si può interagire. Un altro 



  

strumento di google suite è MEET che, registrati i docenti del consiglio di classe, ci consente di 
fare le videolezioni.  

Fino a questo momento sono state fatte scelte alternative: CISCO per le videolezioni, piattaforma 
usata dall’Ufficio scolastico regionale per le videoconferenze sulla DAD alle quale abbiamo 
partecipato, e la bacheca didUP del registro elettronico ARGO, che è già in uso da anni nel nostro 
Istituto, per garantire, da subito, il proseguimento delle attività. 

Il significato condiviso che il termine “didattica a distanza" ha assunto sin da subito, consapevoli 
del fatto che l’attività a distanza costituisce una sfida e un’opportunità per la scuola, responsabile di 
dare risposte adeguate alla società, è stato quello dell’interazione. Il proseguimento della relazione, 
soprattutto con i più piccoli, è stato ritenuto necessario in un momento destabilizzante come quello 
che stiamo vivendo: è una scelta obbligata, considerato che la scuola è un servizio pubblico 
fondamentale ed essenziale, abbiamo deciso di stare vicino ai nostri studenti e alle loro famiglie per 
aiutarli a riappropriarsi del loro futuro. 

La didattica a distanza non deve essere, quindi, concepita come assegnazione di compiti che diventa 
un aggravio per le famiglie ma si sostanzia in un rapporto costante, interattivo con i nostri alunni 
che hanno bisogno di proseguire la loro vita, di essere impegnati in compiti costruttivi, di non 
perdere il valore della relazione sociale per la loro crescita. “In questo momento il nostro contributo 
alla società consiste nel non interrompere la continuità non tanto, vorrei dire, dell'azione didattica, 
ma della presenza didattica, dell'esserci per gli studenti”.  

Che tutto questo presenti diverse criticità: la mancanza di strumenti adeguati per una piccola parte 
dei nostri studenti, alcuni di loro hanno fratelli, genitori che devono tutti contemporaneamente usare 
i computer, la necessità per i più piccoli, che almeno inizialmente, siano seguiti dai genitori, la 
difficoltà di accesso alla rete, ne siamo consapevoli ma queste criticità reali di una esigua parte della 
nostra utenza non devono costituire ostacolo all’erogazione di un servizio essenziale per tutti. 
Stiamo cercando di porre rimedio attingendo ai fondi regionali e alle agevolazioni previste dalla 
normativa, la didattica a distanza può anche essere fatta attraverso il cellulare, e la rete dei genitori 
si attiva con spirito di collaborazione ed interviene dove c’e bisogno nessuno, che non lo voglia , 
rimane fuori. 

E’ un dovere della scuola dare un’offerta formativa adeguata ed un diritto dell’utenza poter 
usufruire di questa. Diverse sono le iniziative, in questo momento, messe in campo per ovviare alle 
varie criticità riscontrate: offerta di connessioni gratuite da parte dei vari operatori, fondi a 
disposizione delle scuole per l’acquisto noleggio di dispositivi tecnologici da mettere a disposizione 



  

degli alunni, pagine web dedicate alla didattica a distanza anche in collaborazione con istituti di 
ricerca come l’INDIRE siti di supporto con materiali per i docenti. 

Un’altra criticità è costituita dalle scarse competenze informatiche di alcuni docenti per fortuna di 
un’esigua parte di loro, la quasi totalità si è subito mossa, ha accettato la sfida, ha ordinato gli 
interventi, ha riprogettato, ha rimodulato i vecchi schemi, ha studiato, ha coinvolto figli, mariti, 
mogli, gente di famiglia competente insomma, si sono costituite comunità di pratica che hanno 
favorito l’apprendimento circolare, quello significativo tra docenti. Il team digitale si è messo a 
disposizione dei numerosi gruppi coordinandone il lavoro, dando indicazioni ad ogni ora del giorno. 
Questo è quanto di straordinario è accaduto nel nostro Istituto e si è tradotto in un percorso veloce 
intenso, proficuo di aggiornamento senza precedenti, in un fermento culturale di accesso al sapere, 
di formazione lungo tutto l’arco della vita,  OGGI SIAMO TUTTI CONNESSI. La comunità si è 
rinsaldata è cresciuta è aumentato il senso di appartenenza e tutto ciò ci fa proseguire meglio nella 
vita e nella scuola, ci fa avere , nonostante tutto, fiducia. Le lezioni interattive sono partite nella 
quasi totalità delle classi e sezioni, i feedback che ci giungono dalle famiglie sono positivi, fatta 
eccezione per pochissimi casi, gli alunni continuano a fare scuola: il 90%  partecipa giornalmente 
alle lezioni d’aula virtuale. D’altronde, la didattica digitale fa parte del nostro PTOF, è uno degli 
obiettivi principali che ho posto nel mio Atto di indirizzo programmatico a inizio di anno, è da anni 
prevista dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) che per adeguare la scuola italiana agli 
standard europei, eroga annualmente fondi ai docenti per l’acquisto di dispositivi informatici, 
l’accesso alla rete e la formazione, pertanto, ci stiamo uniformando a quanto programmato, già 
tempo, a livello locale e nazionale. Uno dei nodi irrisolti è la valutazione dei ragazzi ,che deve 
essere formativa e si rende necessaria per non venir meno ai principi, fin qui, perseguiti come 
quello della valorizzazione del merito, la validità dell’anno scolastico, gli esami di stato a 
conclusione della scuola secondaria di I grado, ma navighiamo a vista e ci adegueremo alle 
disposizioni normative che verranno emanate. Intanto, proseguiamo con impegno e determinazione, 
aggiustando il tiro, se necessario, ma consapevoli di dover continuare su questa strada. Si deve 
lavorare “senza strafare, senza pensare di compensare l'assenza fisica con un diluvio di materiali, 
usando il buon senso e ricordando che siamo tutti più fragili, noi e gli studenti. E pazienza se non 
tutto va come dovrebbe; quando mai tutto è andato come doveva?” 

E voglio ringraziare i docenti che oggi lavorano a ritmi molto più intensi di prima e  Voi genitori 
che supportando l’attività della scuola consentite a noi e ai nostri alunni di avere successo. 
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 stabilisce che” i dirigenti 
scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  
modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con 
disabilita';  

Nota MIUR 318 dell’11.03.2020-modalità di coinvolgimento degli studenti al fine di non tradurre 
questo periodo di sospensione delle lezioni in una completa interruzione della formazione degli 
allievi; 

-utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali; 

-numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per 

interventi di formazione a distanza con gli studenti. 

Nota USR sicilia 5717 del 13.03.2020 Il questionario dovrà essere compilato entro e non oltre il 18 
marzo p.v. ed è fondamentale per poter mettere in atto azioni mirate e di supporto alle istituzioni 
didattiche da parte di questo Ministero 

nota 5499 dell’11 marzo 2020 

Nota USR sicilia 5718 del 13.03.2020 Facendo seguito alla Nota MIUR prot. nr 278 del 
6-03-2020 e alla propria Nota prot. nr 5499 dell’11-03-2020, al fine di garantire un 
accompagnamento e supporto nello sviluppo dell’apprendimento a distanza e assicurare la 
promozione e la diffusione di buone pratiche di didattica digitale, realizzate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, si informano le SS.LL. che è attiva sul sito dell’USR Sicilia una 
sezione dedicata alla didattica a distanza all’indirizzo: https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-
allo-studio/didattica-a-distanza. All’interno di questa sezione sarà possibile reperire informazioni, 
esperienze e progetti, di particolare rilevanza in questo momento critico di chiusura delle scuole a 
causa dell’emergenza COVID-19. Si informano, inoltre, le SSLL che è in fase di costruzione il sito 
https://www.eftsicilia.it/ a cura dell’Èquipe formativa territoriale per la gestione delle attività e 



  

assistenza da remoto, webinar e percorsi formativi online rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado. “Si coglie l’occasione per pregare le SS.LL. di portare a conoscenza di questo USR 
eventuali percorsi significativi di didattica a distanza all’indirizzo di posta elettronica 
pnsd.usrsicilia@istruzione.it
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