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      Brescia, 1 aprile 2020 
 
 
 

A tutti i Docenti 

A tutto il personale ATA 

 

Agli atti 

 

Oggetto: la didattica a distanza presso l’IISS Camillo Golgi  

 

Come è noto, il DPCM del 1° marzo introduceva la “modalità di didattica a distanza” in termini 

opzionali, subordinandone l’attivazione al parere del Collegio dei docenti (letteralmente, “sentito il 

collegio dei docenti”, art. 4, comma d: “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia 

stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata 

della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità”) 

La novità sostanziale introdotta dal DPCM del 4 marzo è consistita nella determinazione dell’obbligo di 

attivazione della modalità di didattica a distanza da parte del Dirigente, espungendo qualsiasi riferimento 

al parere del collegio (art. 1, comma g). Ciò ha determinato la necessità repentina di rendere disponibile, 

da parte dell’Istituto, una piattaforma didattica funzionale, implementando i servizi di Google Gsuite 

attraverso la creazione degli account istituzionali degli studenti (circ. 238 del 07.03.2020).  

L’avvio nel nostro Istituto delle attività DAD con l’utilizzo dell’ambiente di apprendimento Google 

Classroom si è quindi affiancato ad altre modalità di interazione con gli studenti che erano già state 

intraprese sin dalla sospensione delle attività didattiche (DPCM 25.02.2020, art. 1, comma d).  

 

L’esigenza di chiarire all’interno dell’Istituto gli aspetti salienti riguardanti la “didattica a distanza” si è 

fatta impellente soprattutto in seguito alla pubblicazione della nota prot. 388 del 17.03.2020, 

(inoltrata nella giornata di mercoledì 18 marzo), che fornisce, come indicato nell’oggetto, le “prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”.  

La nota ministeriale ha introdotto, infatti, un cospicuo elemento di novità: ogni istituzione scolastica 

deve, per quanto possibile “dare validità sostanziale” (e “non meramente formale”) all’anno scolastico 

(cfr. Nota prot. 388, pag. 3: “Il principio che guida e sostiene l’attività delle autonomie scolastiche resta 
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comunque, per quanto a ciascuna di esse sia possibile, di dare validità sostanziale, e non meramente 

formale, all’anno scolastico”).  

 

Pertanto, pur in attesa di ulteriori definizioni che auspicabilmente perverranno da parte del MIUR, si 

ritiene utile produrre un documento orientativo (da sottoporre ad una successiva delibera collegiale) 

che possa sostenere e armonizzare le diverse azioni intraprese, nella consapevolezza che, ad oggi, ogni 

risultato positivo (e sono innumerevoli le attestazioni di stima da parte delle famiglie nei confronti 

dell’operato dei docenti in queste settimane) è stato ottenuto grazie alla dedizione, all’impegno e alla 

sensibilità pedagogica dei singoli docenti.  

 

Questa Dirigenza ritiene doveroso formulare a tutti i docenti e a tutto il personale, a nome delle famiglie 

e degli studenti, il più profondo ringraziamento per gli sforzi sin qui compiuti, sostenuti, nel più dei casi, 

in condizioni di oggettiva precarietà per manifeste difficoltà di ordine logistico, nonché, ancor più 

gravemente, per gravi e dolorose ragioni personali.  

 

 

Il TEAM PER L’INNOVAZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca D’Anna 
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