
 

 

 

 

 

 

 
 
   Comunicazione n. 443 del  30/03/2020                                                                                  Ai Sigg. Docenti 
 
 
 

OGGETTO: Esiti della consultazione degli studenti sulla didattica a distanza 
 
La presente comunicazione, che ha per oggetto la restituzione degli esiti della consultazione degli 
studenti sulla didattica a distanza, attraverso l’apposito link di Google Moduli, necessita di una 
premessa. 
L’iniziativa di interpellare gli studenti sulla nuova “vita” scolastica che stanno vivendo in questo 
periodo trova un doppio fondamento: 
 

1. nel generale principio pedagogico che l’azione didattico-metodologica non possa 
prescindere dalla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni, che, data la situazione 
emergenziale ancora in atto, si arricchiscono di rilevanti componenti  di natura psico-
affettiva ed emotiva; 

2. nel diritto degli studenti, normato dal DPR n. 249/1998, art. 2, comma 5, di essere ascoltati 
e consultati “nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione 
della scuola”. 

 
Ciò premesso, si invitano preliminarmente tutti i docenti a visionare gli allegati esiti del 
monitoraggio condotto, da cui giusto trarre stimoli per un riflessione personale, utile a curvare 
l’azione didattica e formativa sui bisogni degli alunni, alla luce degli orientamenti generali scaturiti 
dalle indicazioni ministeriali (Nota MIUR 388 del 17/03/2020),  dall’Atto di indirizzo del Dirigente 
scolastico (comunicazione n. 431 del 23/03/2020) e, non in ultimo, dal confronto con i 
Coordinatori di classe (resoconto del 25/03/2020).  
 
Corre altresì l’obbligo di sintetizzare i contenuti principali delle risposte aperte al questionario 
fornite dagli studenti, con il medesimo intento. 
Gli studenti interpellati chiedono in sintesi quanto segue: 

 Avere la possibilità di vivere la nuova esperienza formativa in modalità sempre più 
interattiva, attraverso l’utilizzo delle piattaforme già attivate dalla scuola; l’interazione 
favorisce l’apprendimento, oltre a  “simulare” la relazione educativa, di cui avvertono la 
mancanza; 

 Curare che l’assegnazione dei compiti sia preceduta da spiegazioni, per garantire un 
apprendimento efficace; 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/


 Evitare l’eccessivo carico di consegne; 

 Qualunque sia la modalità di gestione del lavoro scolastico da parte dei docenti,  fare in 
modo che sia sì flessibile, ma  organizzato e sistematizzato. 

 
Senza voler ledere in alcun modo la libertà di insegnamento e i principi dell’autonomia didattica, 
tutelati il primo dalla Costituzione e il secondo dal Regolamento sull’autonomia scolastica,  si 
ritiene opportuno richiamare in punti fondanti  delle già menzionate indicazioni ministeriali : 
 

 “Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento 
successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere 
abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento”. 

 
 “La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e 

discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi 
operato in autonomia.  E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 
“classe virtuale”. 
 

 “Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia 
concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo 
motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso”.  

 
 
Si confida nello sforzo che ogni docente vorrà continuare a compiere per garantire che il diritto 
all’istruzione diventi un diritto sostanziale e non formale, informato ai criteri, alle indicazioni, alle 
disposizioni e, non in ultimo, agli stimoli di riflessione finora esplicitati e partecipati. 
 
A tal proposito, il REPORT settimanale dal 23 al 28 marzo sull’andamento dell’utilizzo delle 
piattaforme della scuola e dei relativi accessi,  prodotto dall’Animatore digitale, segnala un trend 
in continua crescita, segno di una corretta “mobilitazione della scuola” di fronte alle sfide della 
Didattica a distanza. 
 
 
PS: Sul sito della scuola, sulla stessa homepage, è disponibile l’ampia sezione sulla DaD, con tutti 
gli utili supporti. Per avere informazioni e assistenza su problematiche relative agli account 
GSUITE e OFFICE 365, è possibile, inoltre, consultare l’apposita sezione SOS DAD. 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


