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Ai docenti 

 

 

 

 

Oggetto: la didattica nell’emergenza Coronavirus 

 

Come è noto, le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 sono state prorogate fino al 

13 aprile p.v.; si susseguono le voci e le ipotesi su quello che concerne la scuola nel periodo 

successivo al 13 aprile e sulla chiusura dell’anno scolastico, in particolare ma non solo con riguardo 

all’esame di Stato. 

Penso che sarà necessario (e se anche non lo fosse come impegno scaturente da normativa, sarà 

comunque certamente opportuno) un Collegio Docenti per confrontarci e assumere le opportune 

delibere. Dovremo sicuramente farlo da remoto, e con il team digitale abbiamo già verificato 

positivamente  la possibilità di utilizzare la piattaforma Google suite attualmente in uso per la 

didattica a distanza.  

Vi rendete sicuramente conto però che la seduta in remoto non è  la situazione ideale per una 

concreta e fattiva partecipazione dei singoli, e proprio in un momento molto delicato in cui è 

fondamentale dare a tutti la possibilità di condividere le proprie esperienze e riflessioni in vista della 

adozione di una linea comune, che dovrà poi essere necessariamente seguita in dettaglio da ciascuno 

e che non potrà non modificare i comportamenti didattici e docimologici.  

Inoltre nell’attuale quadro  di incertezza non è utile convocare il Collegio prima che il Ministero ci 

abbia fornito soluzioni normative e indicazioni operative. D’altra parte potremmo poi trovarci a 

dover prendere decisioni in breve tempo. Pertanto vi propongo di inviarmi intanto le vostre riflessioni 

via mail , naturalmente solo se lo volete, all’indirizzo: giuseppina.boccuto@istruzione.it .  

Vi ringrazio della collaborazione. 

 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Giuseppina Boccuto) 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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