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Allo Staff di Dirigenza 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Funzioni Strumentali 

Al Personale Docente 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

 

 

Oggetto: nota MIUR n. 388 del 17/03/2020 
 

               La recente nota di cui all’oggetto emanata dal Capo Dipartimento MIUR Giovanna Boda, fornisce 

indicazioni operative alle istituzioni scolastiche ed ai docenti per il tramite dei dirigenti scolastici, sulla 

didattica a distanza anche riguardo ad esigenze specifiche degli studenti con disabilità. Dopo la sua 

pubblicazione la nota è stata impugnata da molte sigle sindacali che ne hanno chiesto il ritiro, in quanto 

contenente modalità organizzative di lavoro oggetto di relazioni sindacali. Come controreazione alcuni 

dirigenti scolastici hanno sottoscritto un appello “Lasciateci lavorare” con cui ribadiscono che la scuola 

appartiene ai ragazzi e non ai sindacati. 

Appare chiaro a ognuno di noi che sta accadendo tutto ed il contrario di tutto … 
 

Assumere posizioni categoriche ed unilaterali comporta reazioni diverse se non opposte: si forniscono a 

livello di amministrazione centrale e periferica, e poi di singola istituzione scolastica, indicazioni, linee 

guida, direttive, circolari che vengono interpretate secondo un’ottica parziale e relativistica se non talvolta 

opportunistica tanto da amplificare lo stato di caos che attanaglia la comunità nazionale ed internazionale. 

A mio avviso, utilizzando come strumenti di discrimine il buon senso, il senso del dovere  e  di  

responsabilità che ritengo siano il denominatore comune da parte di chi a vario titolo serve il paese e le 
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istituzioni dello stato, non potendo “imporre” modelli, paradigmi, pratiche educative di DAD erga omnes, 

come peraltro accade nella didattica ordinaria, chiarisco ad integrazione delle precedenti circolari  e dopo  

una lettura attenta e riflessiva da parte di tutti i docenti delle disposizioni ministeriali, quanto segue: 

- Ciascun consiglio di classe dovrà utilizzare, per non ingenerare confusione, una sola modalità per la 

DAD ad esempio il Registro elettronico ed una sola piattaforma di condivisione ( Axios-Collabora o 

google classroom o altro) e/o Zoom meeting per i docenti che ritengono efficace la video lezione; 

- Il coordinatore di classe comunicherà alle famiglie, tramite i rappresentanti di classe, le modalità a 

cui ciascun docente, in una doverosa dimensione collaborativa e cooperativa, dovrà attenersi; 

- Per i ragazzi che non seguono la didattica a distanza, il coordinatore chiederà ai colleghi curricolari  

e di sostegno di contattare telefonicamente le famiglie per raccogliere le informazioni relative alla 

mancata partecipazione; 

- I coordinatori segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli studenti che non seguono la didattica a 

distanza; 

- Per favorire i contatti tra i docenti dei Consigli di classe, nell’area riservata, sarà pubblicato un 

elenco in cui gli stessi potranno inserire il proprio contatto di posta elettronica da condividere con gli 

altri colleghi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rita Gaeta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 


