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OGGETTO: Osservazioni sulla didattica a distanza. 

 

L’emergenza epidemiologica causata dal COVD 19 ha, improvvisamente, cambiato le vite di tutti noi, 

degli alunni e delle famiglie, di tutto il corpo docente e della Scuola, imponendo una rapida 

riorganizzazione dei processi di studio e di lavoro. 

Sin dai primi giorni della sospensione dell’attività scolastica la nostra Scuola si è dimostrata all’altezza 

della difficile sfida che ha dovuto fronteggiare. In momento storico, sociale ed economico tra i più difficili 

che il nostro Paese sia stato costretto ad affrontare, l’Istituto Scolastico Mazzini – Modugno, sotto la 

guida attenta e sapiente del Dirigente Scolastico, Maria Dentamaro, è riuscito ad riorganizzarsi 

prontamente attraverso il ricorso alla didattica a distanza e a fornire agli alunni e alle famiglie, pur in un 

contesto assolutamente inedito e complesso, una risposta umana e didattica che ha profondamente 

colpito ed emozionato.  

Nell’ultima riunione del Consiglio di Istituto svoltasi proprio nell’imminenza della esplosione 

dell’emergenza, fu unanimemente riconosciuta, tra le altre urgenti decisioni adottate, l’utilità e la necessità 

di ricorrere, sin da subito, allo strumento della didattica digitale a distanza, anche perché in quella 

occasione emerse chiaramente che il periodo di sospensione dell’attività didattica non sarebbe stato breve. 

Pur nelle prevedibili difficoltà operative e pur con qualche disomogeneità, l’avvio pressocché immediato 

della didattica digitale a distanza, nella nostra Scuola, ha avuto una duplice meritoria funzione. La prima: 

quella di assicurare, pur in un contesto profondamente mutato, la continuità del percorso formativo e di 

studi degli alunni, al fine di non dispendere il patrimonio di conoscenze e di apprendimento che era stato 

acquisito; la seconda: di far sì che la Scuola, con intento ancor più nobile, potesse conservare la propria 

funzione di “comunità”, in momento in cui era facile cedere alla disgregazione e all’isolamento. 

Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, ha consentito di combattere il 

rischio di isolamento e di demotivazione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.  

E’ stato davvero emozionante, per noi genitori, aver potuto assistere alle prime interazioni telematiche 

tra docenti e studenti, aver potuto origliare le prime lezioni e le prime verifiche a distanza. Ciascun 

genitore ha pensato di trovarsi di fronte ad un vero e proprio cambiamento epocale.  
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In un momento così triste e buio, ha profondamente colpito aver potuto quotidianamente sentire quella 

vitalità spontanea e travolgente che illumina le giornate e che è il sale della attività didattica, e che si 

sostanzia nel saluto rivolto di mattina presto dai ragazzi ai propri professori, o la partecipazione entusiasta 

e innocente alle lezioni dei bambini della scuola primaria, in un crescendo di studio, di approfondimento 

e di ricerca che ha visto i nostri ragazzi impegnarsi quotidianamente per riorganizzare il proprio tempo 

in una dimensione umana e privata completamente mutata. Posso testimoniare, anche a nome degli altri 

componenti elettivi dei genitori, che dopo un primo comprensibile momento di difficoltà, gli alunni 

complessivamente hanno raccolto con entusiasmo, diligenza, collaborazione e spirito di sacrificio la 

nuova sfida certamente non facile e gravosa, anche se è opinione diffusa che nessuna pur eccellente video 

lezione potrà mai sostituire il calore umano delle lezioni a scuola, svolte insieme ai propri compagni e tra 

le mura della classe. 

A poco più di un mese dall’inizio di questa nuova esperienza che ha profondamente cambiato tutti noi, 

nella qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, intendo dunque esprimere, a mio nome e di quello di 

tutta la componente elettiva dei genitori, il sentimento della più alta considerazione e stima per tutto ciò 

che il corpo docente ha saputo fare in questo lungo periodo, nell’interesse esclusivo degli alunni. Assieme 

a tutti i genitori voglio dunque esprimere il senso di riconoscenza e ringraziamento per tutta l’attività 

didattica volontariamente svolta dal corpo docente, nonché per l’attività amministrativa svolta dal DSGA 

e da tutto il persona ATA. Uno speciale attestato di stima e considerazione deve essere rivolto al Dirigente 

Scolastico che immediatamente ha compreso l’unicità del momento e si è fatta interprete dei bisogni dei 

genitori e degli alunni, assicurando la diffusione e l’implementazione della didattica digitale a distanza. 

Dopo il primo mese di massiccio ricorso al nuovo metodo didattico sia consentito svolgere alcune 

riflessione in ordine ai rischi ed alle criticità ad esso connessi: 

1. In primo luogo appare ormai più che necessario, visto il protrarsi della situazione emergenziale e 

l’incertezza dei tempi di un ritorno alla normalità, rendere sempre più omogeneo e diffuso 

l’utilizzo dello strumento della didattica digitale a distanza per tutte le classi, tanto della scuola 

primaria quanto della secondaria di primo grado, e per tutte le materie, prevedendo per ciascuna 

classe, per quanto possibile, una organizzazione dell’orario di lezioni il più possibile aderente a 

quello osservato durante l’anno scolastico e ciò al fine di rendere programmabile e prevedibile 

l’impegno di studio; 

2. Prevedere anche per la scuola d’infanzia forme di coinvolgimento e partecipazione a distanza dei 

più piccoli; 

3. Considerato che la situazione emergenziale ha costretto tutti gli alunni a restare a casa, 

trascorrendo molte ore davanti a un pc o per le lezioni o per lo studio e lo svolgimento dei 

compiti, e dunque a perdere quelle occasioni di svago e di incontro che quotidianamente avevano 

recandosi a scuola o frequentando attività sportive o ludiche pomeridiane, occorre riflettere sulla 

necessità che la didattica a distanza non si risolva soltanto nell’esigenza di completamento dei 

programmi ministeriale, ma che si faccia carico, per quanto possibile e in relazione alle diverse 

materie, di dedicare del tempo per aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare al meglio la nuova 

condizione personale, fornendo ausilio o consigli su come organizzare il proprio tempo o 

piuttosto consigliando o assegnando anche specifici esercizi per la forma fisica o attività (come 

belle e sane letture) che assicurino quello svago necessario che è purtroppo sottratto; 

4. In quest’ottica appare necessario un coordinamento tra i docenti nell’assegnazione dei compiti a 

casa, al fine di evitare un sovraccarico degli stessi, nella consapevolezza che mancando le occasioni 
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di svago e di distrazione, è più difficile per bambini e ragazzi assicurare una prolungata 

concentrazione di studio tra le mura domestiche; 

5. Assicurare una scelta unica e omogenea delle piattaforme digitali in uso, al fine di evitare che 

all’interno della stessa classe siano utilizzate diverse ed eterogenee piattaforme o software, che 

disorientano genitori e figli e non rendono sempre agevole stare al passo con i compiti assegnati 

e le lezioni da svolgere; tra le piattaforme in uso, scegliere quelle che più assicurino il rispetto della 

privacy e della tutela dei minori. 

Nel cogliere l’occasione per formulare i più fervidi auguri per le imminenti festività pasquali, ritengo 

conclusivamente di poter rilevare che ciò che la didattica digitale ha davvero avuto il merito di sviluppare 

nei nostri figli è il senso di responsabilità, di diligenza e abnegazione che li ha di sicuro rafforzati 

emotivamente e caratterialmente e che li accompagnerà per tutta la vita.  

Guardiamo tutti assieme al futuro. Uniti ce la faremo. 

              

Avv. Giuseppe Zuccaro         

    Presidente del Consiglio di Istituto 
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