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Ai Signori Docenti, 
Ai Signori Referenti dei Plessi 
Al Signor Animatore Digitale 
ICS “Margherita Hack” 
San Donato Milanese 

Istituto/circ. n. 157 

San Donato Milanese, 15 marzo 2020 

 

 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche, chiusura scuola e Didattica a Distanza. 

 

Carissimi Docenti, 

la riapertura delle scuole per gli studenti ancora non ha una data certa, il periodo di sospensione 

della didattica potrebbe allungarsi con scenari facilmente intuibili, pertanto tutti dobbiamo 

garantire una proficua attività didattica, tramite i canali già validamente utilizzati, dove vi sia anche 

evidenza di ciò che viene svolto con contemporanea verifica e valutazione degli alunni. 

Vi chiedo un grande sforzo a nome di tutta la comunità. 

Dobbiamo infondere fiducia, dimostrando professionalità e competenza, offrendo ogni giorno ai 

nostri alunni e studenti 15’/20’ di lezione per disciplina – per un totale giornaliero di circa 90/120 

minuti - in modalità sincrona o asincrona, non più attraverso la didattica tradizionale o che implichi 

il mero passaggio di schede, compiti o materiali da dover studiare da soli (o peggio stressando i 

Genitori), ma ponendoci come guida che accompagni all’apprendimento, utilizzando metodologie 

semplici (infatti ci si stanca molto a studiare davanti ad un monitor) come quella semplificata dell’ 

‘Apprendimento senza errori’ (vedi ad es, “PC Genius” di qualche tempo fa). 
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Iniziamo anche a effettuare verifiche e interrogazioni, soprattutto per le classi finali, con gli 

strumenti tecnici a disposizione e con quelli che l’Animatore Digitale e il Team PNSD della scuola ci 

forniranno. 

Anche le Docenti della Scuola dell’Infanzia dovranno predisporre delle registrazioni da inviare ai loro 

piccoli alunni (filastrocche canzoncine, danze ecc. riproponendo l’ambiente scolastico). 

È importante che i nostri alunni e studenti, abituati alla vita scolastica e ai suoi ritmi, non si sentano 

soli e abbandonati ma, in questo particolare momento, siano in nostra compagnia nell’affrontare 

una quotidianità in cui mai avremmo immaginato  di dover navigare. 

Insieme ce la stiamo facendo. 

Aggiungo che ai Referenti dei singoli plessi verrà in seguito richiesto di relazionare circa le attività a 

distanza svolte dai colleghi, i feedback ricevuti dagli alunni e studenti, le criticità emerse. 

Infine, vi comunico che a breve ci incontreremo in video conferenza attraverso la piattaforma Meet. 

Invito tutti Voi, pertanto, a rivolgerVi ai referenti del team digitale e richiedere l’account di posta 

elettronica nel dominio d’istituto ‘Margherita Hack’. 

Cordialmente auguro buon lavoro e buona salute a tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Carlo Massaro 

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 

 


