
 

 

 

 

 

 

   
  Comunicazione n. 425 del  17/03/2020                                                                                    Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                                     p.c. ai Genitori e agli Studenti 
 
  
OGGETTO: indagine interna con questionario per il monitoraggio della didattica a distanza 
 
Gent.li docenti, 
prima di entrare nel merito dell’oggetto di questa comunicazione, è mio dovere informarmi dell’attuale 
“stato dell’arte” in merito alle misure di prevenzione contro l’epidemia da coronavirus. 
 
In attesa di dare atto alle disposizioni del nuovo DPCM, che riguardo al settore scuola  stabilisce solo che il 
lavoro agile è ora da considerarsi modalità ordinaria nella P.A. e che la presenza degli operatori scolastici 
deve essere ridotta al minimo, vi informo che la scuola sta di fatto già operando  con contingenti minimi di 
personale, in ottemperanza a precedenti disposizioni normative. Il Dirigente scolastico con la sua presenza 
giornaliera assicura il funzionamento ed il coordinamento. 
 
Relativamente all’oggetto di cui alla presente comunicazione, innanzi tutto ringrazio i 77 docenti che hanno 
risposto alle domande del questionario,  consentendo l’acquisizione  di importanti informazioni. I risultati 
sono allegati alla presente e ciascuno di voi potrà riflettere su come la nostra scuola stia affrontando la 
nuova situazione. 
 
Tenuto conto delle risposte aperte, molto importanti, ritengo opportuno intervenire solo con informazioni 
ed azioni concrete, nell’intento di supportare l’immane lavoro che state compiendo. Vengono presi in 
considerazione gli aspetti  più cogenti . 
 

1. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
 

 La scuola ha già individuato un esperto di classi digitali in esito all’emanazione di un bando, ma non 
è possibile dare esecuzione a quanto programmato in quanto la formazione prevede di necessità 
un’azione in presenza e il formatore avrebbe dovuto iniziare il percorso nel mese di maggio; 

 

 Per coloro che necessitano giustamente di formazione a distanza, consiglio l’utilizzo della seguente 

piattaforma: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza html. È un  

               vero e proprio “ambiente di lavoro” per aiutare le scuole: - piattaforme gratuite realizzate 

         appositamente per le scuole che permettono agli insegnanti di gestire le attività di classe a distanza   

attraverso qualsiasi computer o dispositivo mobile; - strumenti di cooperazione; - scambio di buone 

pratiche e gemellaggi fra scuole; - webinar di formazione; - contenuti multimediali per lo studio; 

 

                                                                                              

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/


 Vi informo che questo pomeriggio il Direttore USR Puglia preannuncia  che  le Scuole POLO FUTURE 

LABS della Puglia (Majorana Brindisi e IISS Marco Polo di Bari) stanno organizzando percorsi 

formativi da erogare in modalità on line per docenti di ogni ordine e grado di questa regione (e, 

secondo disponibilità, anche a livello nazionale). Le attività formative saranno dedicate 

prioritariamente a percorsi formativi su:  Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove 

tecnologie nella didattica  Cooperative learning e utilizzo del cloud per poi attivare, in una 

prossima fase, percorsi formativi dedicati alle rimanenti tematiche previste dal Piano (Creazione e 

utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista; Gamification; Potenziamento delle 

discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica educativa, ecc.); Creazione e utilizzo di 

contenuti multimediali, musicali e visivi secondo la metodologia STEAM (video editing, arte e 

musica digitale, musei virtuali, ecc.); Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social media; 

Internet delle cose.  

 
I percorsi formativi on line saranno delle durata di 12 ore complessive. La modalità di iscrizione ai 
percorsi formativi, prioritariamente rivolti ai docenti della regione puglia e in subordine ai 
docenti di altre regioni, avverrà mediante apposito link presente sui siti istituzionali delle due 
istituzioni scolastiche: 
 
https://www.marcopolobari.edu.it  
 
https://www.majoranabrindisi.edu.it 
 
 

2. SUPPORTO 
 

 L’animatore digitale della scuola è sempre disponibile a qualunque richiesta di supporto; 
 

 Vi informo anche che tramite mail al mio indirizzo istituzionale (annamaria.mele3@istruzione.it) 
potete inviarmi richieste di supporto che saranno inoltrate alla costituita equipe formativa della 
Puglia, come da comunicazione  recente  dell’USR Puglia; la mail dedicata, per chi volesse operare 
direttamente è la  seguente: 
 
apprendimentoadistanza@pugliausr.gov.it 

 
 

3. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE E STUDENTI 
 

 Sarà attivata una comunicazione più frequente con le famiglie, facendo uso del registro elettronico. 
Riguardo gli studenti, ritengo che lo stimolo più proficuo possa venire dalle famiglie e dalla 
consapevolezza della eccezionalità drammatica della situazione che vive il Paese; 
 

 Sarà comunicato agli studenti che l’attività didattica a distanza è equivalente a quella istituzionale; 
 

 

4. POSSESSO DI STRUMENTI INFORMATICI diversi dallo smartphone 
 

 Vi informo che ho provveduto alla compilazione di un questionario lanciato dal Ministero per 
acquisire informazioni in merito alla didattica a distanza. È stata comunicata la necessità di tablet 
per gli studenti; 

 Il numero di tablet in possesso della scuola non è tale da consentire il comodato d’uso. 

https://www.marcopolobari.edu.it/
https://www.majoranabrindisi.edu.it/
mailto:annamaria.mele3@istruzione.it
mailto:apprendimentoadistanza@pugliausr.gov.it


5.  INTERLOCUZIONE CON I COORDINATORI DI CLASSE 
 

 Nella speranza di poter realizzare la prossima settimana un incontro “virtuale” con i Coordinatori di 
classe, ho chiesto alla prof.ssa Esposito Francesca di creare un gruppo Whatsapp. Sarà attivo da 
domani. Potrebbe aiutarci a condividere problemi e soluzioni in modo veloce. 

 

6. PROBLEMA VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 Finora, nessuna delle comunicazioni del MIUR ha affrontato il problema, se non suggerendo di 
riservare spazi degli interventi alle verifiche, utili se poi ci fosse bisogno di voti in condizioni 
“emergenziali”.  Pertanto, credo che il suggerimento debba essere accolto. 

 
 

PS: L’USR Puglia informa che le scuole possono condividere iniziative e prodotti con altre scuole utilizzando 
la seguente mail, indicando il nome dell’istituto: 
 

apprendimentoadistanza@pugliausr.gov.it 
 

 
 
 

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 
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