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Paliano, 22/03/ 2020 
 

A tutto il personale docente  
 

A tutti i genitori e gli alunni dell’IC  
A tutti i membri del Consiglio di Istituto  

A tutti i rappresentanti di intersezione, di interclasse, di classe  
 

Alla RSU di Istituto  
 

Al sostituto del DSGA  
Agli Assistenti Amministrativi  

 
Al Sindaco  

Al Vice sindaco  
All’Assessore Campoli 

Ai Servizi Sociali 
 

Al Sito web dell’IC di Paliano  

 
OGGETTO: #Lascuolanonsiferma durante la sospensione delle attività  
                      scolastiche in presenza  
                      comunicazioni del Dirigente Scolastico su 
 

1.  ORGANIZZAZIONE della attività in DAD ma non solo 
          (alunni scuola  primaria e scuola secondaria di I Grado)  
          

2. Lavori “work in progress” per la stesura dell’ALLEGATO “La 
valutazione al tempo del COVID 19” al Regolamento per la valutazione 
degli alunni - Assolvimento dell’obbligo scolastico in modalità di 
“Didattica A Distanza” 
 

3. Organizzazione riunioni degli Organi Collegiali on line  
 

4. Lavoro “agile” come modalità organizzativa ordinaria degli Uffici di 
segreteria/presidenza 

           
PUNTO PRIMO 

Come Preside di questa scuola, anche oggi sento il bisogno  
da un lato di ringraziare  

- non solo il personale della scuola per quanto sta facendo per i nostri alunni 
e quindi per il servizio scolastico che dobbiamo garantire in modalità non 
ordinarie (la cui durata, al momento, è fino al 03 aprile);  
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- ma anche i genitori che stanno dimostrando collaborazione concreta con i  
docenti anche, ma non solo, tramite i rappresentanti di classe; 

 
dall’altro di evidenziare che TUTTI gli alunni della scuola dell’obbligo 
(PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO) hanno il dovere di partecipare con 
impegno e rispetto verso se stessi, gli adulti e/o i pari (in linea con il Regolamento 
dei diritti e doveri di Istituto, e con il diritto/dovere costituzionale di istruzione) 

- sia alle attività didattiche in diretta sincrona; 
- sia alla restituzione delle consegne attribuite dai docenti (in modalità on 

line a partire dal giorno 5 marzo) nel rispetto anche di eventuali percorsi calibrati 
per gli alunni con BES (sia in presenza di PEI per gli alunni diversamente abili; 
sia in presenza di PDP per alunni con DSA oppure con BES non certificati).  
 

Preciso che  

 per la scuola primaria i docenti hanno comunicato a tutti i genitori la 
fascia oraria delle “lezioni in diretta” e a breve si pubblicherà  la tabella 
riassuntiva relativa alle lezioni in sincrono di tutte le classi  - la 
quale è stata redatta per andare incontro alle eventuali situazioni di 
non presenza di numero sufficiente di  strumentazioni – 
smartphone /tablet /computer- per ciascuno alunno, visto anche il 
possibile uso degli stessi da parte di eventuali fratelli/sorelle oppure da 
parte di genitori impegnati in “smart working”;   
 

 per la scuola secondaria gli alunni (di norma suddivisi in n. 2 
gruppi) seguiranno gli orari delle discipline della propria classe 
(8.20/14.20) e attraverso comunicazioni specifiche pubblicate sulla 
classe di Edmodo saranno precisate quali attività saranno svolte in 
sincrono e quali in asincrono da parte di ciascun gruppo. 
Nella suddetta fascia oraria (8.20/14.20), gli alunni saranno 
impegnati in attività diversificate, con la previsione di intervalli 
di almeno 15 minuti tra un blocco orario e l’altro. 

 
Tutta l’organizzazione sarà funzionale  alla cura degli alunni sia dal punto di 
vista cognitivo che di quello emotivo.  
Fondamentale attenzione sarà dedicata, da una parte, allo sviluppo di un numero 
attentamente selezionato di obiettivi disciplinari; dall’altra allo sviluppo di 
competenze trasversali, delle cosiddette “soft skills” necessarie ad ognuno per 
affrontare non solo la vita scolastica, ma anche quella personale a maggior ragione 
in momenti straordinari come quello attuale.  
I docenti si confronteranno per evitare un’eccessiva attribuzione di compiti 
individuali (e per gli alunni della secondaria, si eviterà un sovraccarico al di fuori 
della suddetta fascia 8.20/14.20). 

 
Purtroppo alla data odierna è stato possibile constatare che si sono verificati alcuni 
casi in cui i doveri sopra riportati sono stati disattesi da alcuni alunni  e, al 
netto di eventuali difficoltà oggettivamente dimostrabili  (che devono essere 
comunicate ai docenti di classe, nel tentativo di poterle risolvere con la collaborazione 
di tutti, o quanto meno di trovare soluzioni alternative anche temporanee) e del senso di 
inevitabile disorientamento  che ognuno di noi (piccoli e grandi)  sta vivendo, 
dobbiamo, però, attivare tutte le nostre energie positive per affrontare al meglio 
possibile questa fase della nostra vita così particolare, dalla quale sono sicura potremo 
uscire più forti non solo come persone, ma anche come alunni e come 
professionisti; come genitori e come figli; come cittadini.   
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Purtroppo alla data odierna è stato possibile anche constatare che si sono verificati 
alcuni casi in cui alcuni alunni e/o alcuni genitori hanno avuto comportamenti 
NON ADEGUATI e/o NON RISPETTOSI anche della privacy altrui durante le “prove 
tecniche di trasmissione” tenutesi dal 17 al 20 marzo. 
Per tutto quanto qui non specificato, si fa riferimento alla circolare del 16/03/2020 anche in 
merito alla richiesta a tutti i genitori di dare la propria piena collaborazione nell’organizzare, 
per quanto possibile, il posizionamento dei propri figli, in particolare, ma non solo, 
durante le video lezioni in diretta, in stanze in cui gli alunni (delle scuola secondaria e/o 
delle classi della scuola primaria che non necessitano di alcun supporto) siano da soli anche 
allo scopo di garantire la migliore concentrazione possibile, nonché per il dovuto 
rispetto del lavoro dei docenti e della serenità di tutti gli alunni delle classi (anche in 
termini di privacy). 
 
Al momento voglio, comunque, continuare ad aver fiducia in tutti, grandi e meno grandi, 
e sono sicura che NON si verificheranno più situazioni incresciose che snaturano 
l’essenza del grande sforzo che stiamo facendo per continuare a salvaguardare la 
funzione della scuola anche in questa fase emergenziale dovuta al COVID19.  

 
PUNTO SECONDO  

 

Comunico ufficialmente che stiamo lavorando all’elaborazione del documento “La 
valutazione al tempo del COVID 19” che sarà un allegato al Regolamento per 
la valutazione degli alunni, nel quale sicuramente saranno considerati come 
centrali  

- la presenza e la partecipazione alle attività didattiche (in diretta e non)  
delle quali i docenti sono tenuti a registrare la presenza effettiva  

 sul registro elettronico AXIOS da parte dei docenti della scuola 
secondaria (seguendo l’orario 8.20/14.20);  

 in un file Drive per i docenti della scuola primaria.  

In particolare, ma non solo, mi rivolgo ai genitori di alunni che nel primo quadrimestre 
hanno effettuato, e non per motivi certificati di salute, un numero elevato di assenze 
rispetto al massimo consentito dalle normative vigenti; è fondamentale che i propri figli 
seguano tutte le indicazioni dei docenti con regolarità.  

Nei casi in cui si dovessero verificare situazioni di non adempimento dell’obbligo scolastico, in 
qualità di Dirigente Scolastico attiverò quanto di mia competenza con i docenti e con il 
Sindaco e i Servizi Sociali per la vigilanza sull’assolvimento del suddetto obbligo. 

 
PUNTO TERZO  

 

Comunico che stiamo lavorando anche per organizzare on line le future riunioni degli 
Organi Collegiali  

- Consigli di intersezione, interclasse, classe 
- Collegio Docenti 
- Giunta Esecutiva  
- Consiglio di Istituto  

ed evidenzio che nella stessa modalità, sono state effettuate e continueranno ad essere effettuate 
le riunioni informali e formali per “gruppi di lavoro” da parte del personale 
docente e non; così come saranno effettuate le riunioni dipartimentali,  o quelle inerenti 
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la programmazione da parte dei docenti (che continueranno ad essere dovutamente 
documentate). 

Chiedo all’Animatore Digitale, in collaborazione con il Collaboratore del DS ed i 
referenti dei plessi di compilare una tabella in cui siano riportati gli url ufficiali dei 
gruppi di lavoro e/o degli OOCC di ogni ordine di scuola per consentire anche alla 
sottoscritta di poter eventualmente partecipare a distanza. 

 

PUNTO QUARTO  
 

Infine, dispone che tutto il personale degli uffici di segreteria e presidenza opererà, nel 
rispetto delle indicazioni governative e ministeriali, secondo le modalità del “lavoro agile” 
che sarà quella ordinaria fino al permanere dell’emergenza COVID19. 

Il tutto sarà effettuato continuando a garantire il servizio dovuto a distanza e solo e 
soltanto per motivazioni improcrastinabili, di estrema urgenza e non realizzabili 
in modalità esclusivamente on line, gli uffici saranno aperti (ma non al pubblico 
che potrà continuare a contattare la scuola mediante la mail istituzionale 
fric827005@istruzione.it oppure il recapito telefonico 0775 / 57 72 57 grazie al 
reidirizzamento della chiamata) da personale minimo autorizzato per lo stretto 
tempo orario necessario a dover effettuare quanto dovuto e nel rispetto di tutte le 
indicazioni sinora date dal Ministero della Salute. 

 

Augurandovi grande forza d’animo, maggiore serenità possibile e capacità di resilienza 
in ogni attimo di queste giornate così “speciali”  

vi abbraccio virtualmente, continuando a ricordare che solo restando a casa ce la 
faremo! 

 

 

La PRESIDE 

IVANA NOBLER 
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