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CIRCOLARE N. 214

AL PERSONALE DOCENTE
                             ALLE FAMIGLIE

e, per conoscenza, al personale ATA
                                          

    
Torino, 5 marzo 2020

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020 e disposizioni sulle attività didattiche a distanza. 

Gentili utenti, lavoratrici e lavoratori della scuola

la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 riversa sui dirigenti
scolastici  responsabilità  inedite e contemporaneamente investe la scuola di  un ruolo per certi  versi  da
inventare. In simili frangenti, la scuola tutta può uscirne rafforzata con un rinnovato riconoscimento sociale,
nella  misura  in  cui  essa  sarà  capace  di  realizzare  l’inedito  dimostrando  quell’adattamento  e  quella
professionalità che sono in realtà ben diffusi nella scuola, ma che non sempre sono riconosciuti da tutte e
da tutti.

Consapevole  dell’incertezza  del  quadro  generale,  sia  epidemiologico  sia normativo,  fornisco  alcune
indicazioni con lo spirito di dotare la comunità di strumenti di lavoro, alla luce di un principio costituzionale
che è per tutti noi prioritario, anche perché è il fondamento del nostro stesso servizio: il diritto all’istruzione
delle alunne e degli alunni.

✔ All’art. 1 comma 1 lettera d del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 si
legge:  “limitatamente  al  periodo  intercorrente  dal  giorno  successivo  a  quello  di  efficacia  del  presente
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia ... e le attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore…
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.

✔ L’art. 1 comma 1 lettera g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
dispone che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità”.
Rispetto ad analoghi DPCM dei giorni scorsi, il dispositivo normativo elimina il riferimento alla necessità di
un passaggio dagli organi collegiali e usa l’indicativo presente a sottolineare la cogenza del dispositivo.

✔ All’art. 1 comma 1 lettera n del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 si
legge: “La modalità di lavoro agile … può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza… dai
datori  di  lavoro a ogni rapporto di  lavoro subordinato, … anche in assenza degli  accordi individuali  ivi
previsti; gli obblighi di informativa…. Sono assolti in via telematica...”

✔ Infine l’art. 4 comma 1 recita: “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di
adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3
aprile 2020.”
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Presi in esame tali articoli, suggerisco pertanto alcune misure per gestire l’emergenza, che il personale
docente potrà declinare secondo la propria libertà di insegnamento: 

• prendere visione del  sito  https://didup.it/didattica-a-distanza/ nel  quale  il  personale  docente  può
avere consapevolezza di un efficace utilizzo delle possibilità offerte -da subito- dal registro elettronico;

• organizzare l’erogazione di  compiti  e/o di  studio  individuale,  ovvero la  messa a disposizione di
dispense e materiale didattico, tramite il registro elettronico;

• organizzare l’erogazione di moduli didattici a distanza attraverso piattaforme dedicate quali Google
Classroom, WeSchool, Edmodo;

• organizzare videolezioni a distanza usando app di messaggistica;

• per la scuola primaria, nell’impossibilità di attuare quanto previsto dai punti precedenti, prendere
contatti con i rappresentanti di classe per fornire compiti ed esercitazioni agli alunni.

Il personale docente, nella sua autonomia didattica, è pertanto legittimato a somministrare lezioni, compiti e
a effettuare prove di verifica secondo le forme e i modi ritenuti più consoni.

Studentesse e studenti devono essere responsabilizzati dalle famiglie affinché l’efficacia dello sforzo del
corpo  docente non  sia vanificata da  atteggiamenti  puerili  che  non  sono  adatti a queste  condizioni  di
emergenza.
I  rappresentanti di classe si faranno parte attiva nella diffusione  delle informazioni utilizzando anche i
sistemi di messaggistica istantanea in uso, stante la condizione di necessità.

I  docenti  saranno  supportati  dall’Animatore  Digitale,  dal  Team  Digitale,  dal  Dirigente  Scolastico  (già
Animatore Digitale) e/o da altro personale competente e disponibile.

Si tratta di un momento probabilmente senza precedenti nella storia della scuola italiana, ma se sapremo
volgere la criticità in opportunità il sistema scuola ne uscirà innovato e rafforzato.

Ringrazio tutti fin da ora per l’energia che sapranno mettere in campo.

Il dirigente scolastico

      dott. Giampaolo Squarcina

        documento firmato digitalmente
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