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Circolare n. 247 Licata, 14.3.2020

Collegio Docenti SEDE “Improbus labor,
Sed quid tum?”

p.c. (Leon Battista Alberti)
sigg. Genitori
tutte le sezioni e le classi SEDE

Alunni Scuola Primaria SEDE

Alunni Scuola Secondaria SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Didattica a distanza. Stato dell’arte

Carissimi docenti,

Oggi è il 14 marzo, sarebbe stato il momento culminante del nostro quarto πday.
Sento il dovere e ho il piacere di ringraziare tutti e ciascuno per l’impegno profuso, l’immane 

lavoro e lo sforzo quotidiano fatto per avviare la didattica a distanza e per garantire un minimo di 
continuità all’azione educativa per i nostri ragazzi. L’avvio di questa esperienza, ex abrupto a causa dei 
provvedimenti del Governo ci ha costretti tutti, come comunità impegnata nel servizio di istruire i 
piccoli, a fare i conti con nuove necessità, ma anche con difficoltà, con l’umana riluttanza a cambiare le 
nostre routine e con la nostra ancora scarsa dimestichezza con nuove e diverse forme di insegnamento e 
apprendimento.

Sono e resto profondamente convinto della naturalità e naturalezza dell’apprendimento: noi 
nasciamo per apprendere, e apprendiamo la maggior parte delle cose quasi senza rendercene conto, 
facendo appello ad ancestrali energie e capacità mobilitate per la sopravvivenza: siamo veramente nati 
per apprendere. La vita è ritmo (routine, regolarità, affidabilità, prevedibilità, certezza) e sfregamento 
(confidenza, frequentazione, vicinanza, prossimità), e tutte le relazioni, compresa quella educativa, compresa 
la didattica, non possono manifestarsi pienamente senza che vi siano ritmo e sfregamento.  Quindi 
ricordiamo che la didattica a distanza è ben altra cosa dell’atmosfera densa, caotica, colma di imprevisti 
che quotidianamente mettiamo in scena con i nostri alunni nello spazio fisico dell’aula, della palestra o 
della città.

Tutto questo a me manca molto, e sono sicuro anche a voi. Dunque non possiamo pensare di 
svolgere lezioni ordinarie, la didattica a distanza è altro, con i suoi tempi, il suo ritmo, il suo linguaggio 
specifico.
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Dobbiamo tener conto dell’orario settimanale di impegno della rispettiva disciplina e , 
soprattutto, dobbiamo tener conto del fatto che didattica non è il semplice caricamento di materiali, né 
una competizione tra colleghi per chi carica maggior numero di documenti.

In questi giorni in cui sperimentiamo – per un bene comune e superiore – forti limitazioni alla 
libertà, i più esposti all’incapacità di gestire la paura, l’angoscia e l’ansia sono proprio i nostri alunni. Il 
fine principale è mantenere vivo il legame con i nostri alunni – con l’assistenza delle famiglie.
Non dobbiamo perdere di vista l’evidenza che non tutti gli alunni e non tutte le famiglie sono uguali, e 
ora più che mai il digital divide segna una differenza fra le persone che è compito della scuola colmare.
Colmare, non riempire senza discernimento.

In questi giorni tutti, docenti, dirigenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici 
sperimentiamo quanto sia complessa la navigazione quotidiana a vista, alla ricerca di punti di 
riferimento e di ancoraggi per i nostri comportamenti. Per i nostri ragazzi tutto ciò è molto più 
complicato e amplificato dalla mancanza di esperienza e discernimento: siamo noi a dover indicare loro 
la strada.

Non dimentichiamo che accanto ai nostri ragazzi ci sono genitori, a volte attenti e scrupolosi, 
altre volte no.

È opportuno dunque non lavorare sulla quantità, ma ricercare e lavorare sui cosiddetti nuclei 
fondanti delle singole discipline o, per dirla in altri termini, sugli obiettivi minimi che gli studenti 
dovranno conseguire al termine dell’iter didattico, senza tanti approfondimenti od orpelli contenutistici 
non necessari in questo momento.

Ci sono alunni che a fatica riusciamo a raggiungere.  È lo sforzo principale a cui tutti siamo 
chiamati: raggiungere tutti, e far sentire la nostra voce interessata, affettuosa e rassicurante.

Non dobbiamo neanche dimenticare i percorsi personalizzati, perché in questo momento è ancor 
più fondamentale superare le disuguaglianze. Pertanto ciascun docente, ciascun team fornirà il supporto 
che riterrà più idoneo ad accompagnare quello studente e la sua famiglia. 

Già alcuni studenti ci hanno fatto splendide sorprese, producendo al riparo della propria 
cameretta meravigliosi lavori che in aula non riuscivano proprio neanche a immaginare. Cogliamo tutte 
le opportunità che le tecnologie ci offrono: accendiamo i nostri alunni come torce, facciamoli risuonare 
nel profondo, non trattiamoli come vuoti da riempire, essi ci insegnano ogni giorno di quale ricchezza 
sono capaci.

Ora più che mai l’obiettivo non è completare il programma (quale programma? Non c’è più da 
tempo) ma far perdere il meno possibile ai nostri giovani per garantire loro gli strumenti per un proficuo 
prosieguo del percorso didattico che verrà.

Anche la dimensione della valutazione non potrà non tenere conto delle molte novità che 
quotidianamente sperimentiamo, perché la valutazione non è solo il momento formalizzato che segue la 
verifica, ma nel-mondo-ideale-dove-galoppano-gli-unicorni, è il passaggio che consolida la relazione tra chi 
insegna e chi apprende, che si auspica essere profonda, autentica, e duratura. 

Conclusioni e (garbate) raccomandazioni)
Nell’augurio che chi legge sia arrivato fino a qui senza troppa fatica, ultime notazioni sulle 

piattaforme, il registro elettronico, le chat, e tutto quanto abbiamo usato in questi giorni per acchiappare 
i nostri alunni.

Partendo dall’evidenza che siamo in uno stato emergenziale, è vero che non esiste alcun obbligo 
in capo ai docenti di firmare il registro, in quanto, non essendo fisicamente presenti in sede , essi non 
possono (firmando il registro elettronico) attestare un falso. Però è altrettanto vero ed evidente che non 
siamo in vacanza, ma in servizio,  e tutti gli strumenti vanno usati non tanto perché obbligati quanto 
perché messi tutti quanti davanti a uno stato di necessità che sta a noi, con competenza, con 
immaginazione, infaticabilmente, trasformare in opportunità per i nostri alunni.

A proposito di atti collegiali o di altri adempimenti, poiché il DPCM limita e inibisce le riunioni, 
non possiamo programmare, in quanto è venuto meno il presupposto della collegialità, ma niente 
impedisce di utilizzare il nostro registro come diario di bordo, affinché sia garantita la tracciabilità del 
nostro lavoro, anche se individuale, meglio se coordinato e trasparente.  Questo e nient’altro possiamo 
fare: tracciare il nostro lavoro con gli strumenti offerti dal registro elettronico, e già abbiamo pronto  il 
nostro diario di bordo. Quando tutto questo sarà finito avremo accumulato un bagaglio preziosissimo di 
pratiche ed esperienze a cui potremo attingere a piene mani.

Non merita qui indugiare in citazioni evangeliche né d’altro canto sconfinare nell’arido 
linguaggio giuridico, ma è un fatto che alla fine di tutta questa storia, a tutti noi sarà chiesto cosa 

CN247_Didattica a distanza. Stato dell’arte.



abbiamo fatto per i nostri alunni e come ci siamo coordinati con i colleghi. E il primo giudice, e anche il 
più assertivo e implacabile sarà la nostra coscienza e la nostra deontologia professionale.

E fra le cose che possiamo fare per i nostri alunni c’è anche il concedere loro il riposo, la pausa, il 
tempo per rinforzare i legami familiari. Perciò non esageriamo con i compiti, soprattutto nel fine 
settimana: nessuno verrà a chiederci conto di una lettura in meno o un problema in meno, o quel-che-
volete in meno assegnato ai bambini e alle bambine. Quindi per favore niente camionate di compiti, 
cerchiamo di coordinarci con i colleghi, niente scadenze, o orari-ghigliottina: non riceveremo alcuna 
medaglia e rischiamo invece di vincere il poco ambito Premio Fräulein Rottenmeyer. Anche i docenti di 
sesso maschile, anche i coniugati. Quindi siamo seri. Competenti. Pazienti. Compassionevoli. Pieni di 
speranza e attenzione.

Mi scuso per essermi troppo dilungato. Torno a ringraziarvi di cuore, e abbraccio idealmente tutti. Buona 
domenica e buon riposo a tutti.

Il Dirigente
Francesco Catalano

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93
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