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Nepi,8/4/2020 
 

 
Al personale docente dell’Istituto  

tutti gli ordini di scuola 
TUTTE LE SEDI 

 
 

 

Oggetto: attivazione nuove risorse per la didattica a distanza. 

 

 

Con l’attivazione degli applicativi G Suite, il nostro istituto ha arricchito in modo 

significativo la propria dotazione di mezzi attraverso i quali realizzare la didattica a distanza. 

Le risorse offerte da G Suite sono un’utile integrazione alla funzione Didattica del registro 

elettronico, già proficuamente utilizzata, lo strumento aggiuntivo per consentire a voi docenti di 

esercitare, anche se a distanza, il ruolo di guida e di riferimento nel processo di crescita 

umana, oltre che culturale, dei ragazzi, azione che rappresenta certamente l’aspetto più 

sensibile e qualificante della funzione docente e della scuola. Non a caso, il Ministro 

dell’Istruzione ha sottolineato, in tutti gli atti sin qui emanati in materia di didattica a distanza, 

che tra le finalità assolutamente da non trascurare durante tale attività, vi è la cura e la 

valorizzazione del gruppo classe, quale elemento identitario fondamentale nel processo di 

crescita degli alunni, messo fortemente in crisi dalla prolungata chiusura della scuola.  

Gli applicativi di G Suite, ampiamente illustrati nella formazione a voi rivolta, dovranno, 

pertanto, essere intesi soprattutto come mezzi attraverso i quali poter ricomporre l’identità del 

gruppo classe e quali strumenti per favorire l’interazione fra gli alunni, e con voi docenti, 

contesti nei quali i ragazzi possano percepire e riconoscere il vostro ruolo di guida importante 

nella comprensione, nella rielaborazione e nell’attribuzione di significato alla realtà, in un 

momento di particolare disorientamento che investe le coscienze di tutti, continuando ad 

esercitare, per questa via ed in modo nuovo, l’irrinunciabile funzione inclusiva propria della 

scuola.  

Sono certa che ognuno di voi saprà interpretare al meglio il suo ruolo in questo inedito 

scenario dell’azione didattica, continuando a svolgere, con la consueta abnegazione e 

professionalità, la sua funzione di educatore delle nuove generazioni; abnegazione e 

professionalità riconosciuta ed apprezzata anche dal Capo dello Stato nel messaggio agli italiani 

del 27 marzo u.s.  

Un’opportunità di miglioramento, in questo periodo di emergenza Covid-19, ci è stata offerta 
dalla Responsabile del Coordinamento della Task Force emergenze comunicative con l’individuazione 
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del nostro istituto quale destinatario di un gemellaggio riguardo alla didattica a distanza con il 
prestigioso IIS “Ettore Majorana” di Brindisi. 
In questa fase è previsto un percorso di formazione gratuito incentrato su “ Strumenti e metodologie 
della didattica a distanza”, a cura del Responsabile della formazione del suddetto istituto, destinato 
ad un ristretto gruppo di docenti. 
Tale occasione rappresenta una grande opportunità di crescita delle competenze digitali, importanti 
nel profilo professionale di ciascun docente, a vantaggio degli alunni della nostra istituzione 
scolastica. 

A seguito della diffusione delle istruzioni operative, messe a punto dal nostro 
Amministratore di sistema, unitamente ai video tutorial appositamente realizzati, gli alunni, 
provvisti delle credenziali individuali, sono pronti all’utilizzo degli applicativi di GSuite, 
sicuramente contenti di avere la possibilità di ascoltare i vostri insegnamenti e di confrontarsi tra 
di loro, grazie alla nuova modalità delle lezioni sincrone e sono in attesa dei vostri feedback e 
delle correzioni degli elaborati inviati, indispensabili per una concreta valutazione formativa. 

Con il DL approvato dal Governo il 6 aprile u.s. la DAD diventa la modalità ordinaria di 
insegnamento/apprendimento in questa fase e potrebbe essere utilizzata anche in futuro. 

  
L’occasione è gradita per rinnovare i migliori auguri di buone festività pasquali.  

 
 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Domenica Ripepi 
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