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Circ. 261 

 Ai Docenti 

 Alle Studentesse e agli 

Studenti  

 Alle loro Famiglie 

 Alla Prof.ssa Nargiso 

 Alla Prof.ssa Amorusi 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Alle RSU d’Istituto 

 A tutti i Portatori               
d’ Interesse 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

 

OGGETTO:  proroga richieste DAD 

 
Considerate le numerose richieste di DAD, da parte delle famiglie degli studenti, 

pervenute tardivamente, si rende necessario riaprire, in via eccezionale, al fine di sopperire 
alle esigenze dell’ utenza,  i termini delle richieste di DAD. 

A tal fine, tutte le famiglie o studenti maggiorenni che volessero attivare la DAD in 
luogo della didattica in presenza, così come da Ordinanza Regionale, possono ancora farlo, 
compilando esclusivamente il seguente from: https://forms.gle/MFmQDc4me76BnEmY8 
entro e non oltre le ore 9:00 del 28.04.2021. 
Tutte le richieste che perverranno  in altra  modalità e oltre le ore 9:00 del 28 p.v. non 
saranno prese in considerazione, per motivi logistici ed organizzativi. 
Le domande saranno prese in carico nella giornata del 28.04.2021 e successivamente sarà resa 
comunicazione, tramite circolare riportante l’ eventuale  nuovo prospetto organizzativo. 
Fino a tale comunicazione, gli studenti, per i quali non è stata attivata la DAD, dovranno 
seguire le attività didattiche- DDI- da scuola,con i propri docenti curriculari. 
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Di seguito stralci sparsi della nota MI, a firma del Capo di Dipartimento S. Vasari,  prot. 624 
del 23.04.2021, che si condivide pienamente; si invita ad una attenta lettura: 
 
L’obiettivo, sempre auspicato dal mondo della scuola, è quello di restituire ciascuno, in 
relazione al contesto pandemico, alla comunità scolastica, così che possa riprendere a 
«crescere insieme» e recuperare spazi fondamentali di socialità ordinata. 
 
 Abbiamo atteso il rientro a scuola… 
 
Molti studenti, in particolare del secondo ciclo d’istruzione, sono stati con discontinuità 
presenti a scuola nel corso di questo a.s.. Siamo tutti consapevoli che si è trattato di una 
esigenza correlata al difficile bilanciamento del diritto all’istruzione con quello alla salute. 
Sappiamo pure quanto la lontananza da scuola abbia nuociuto agli apprendimenti e quanto 
disagio psicologico abbia determinato. 
Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione (…)Frammentazione  dell’ 
esperienza quotidiana, accompagnata dalla disgregazione dei livelli cognitivi. Ben pochi i 
bambini e i ragazzi «attrezzati» per comprendere cosa stesse accadendo nel mondo, (…) 
dentro loro stessi e per continuare ad apprendere senza conseguenze. La stessa collegialità 
dei docenti è stata trasformata in asettici collegamenti audio-video, in frammenti di lezioni on 
line, talvolta parzialmente in presenza. (…) 
Ora, nell’ esercizio  della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di 
accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. 
Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare 
attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio 
reinserimento scolare. Occorre «prendere con sè» specialmente coloro che più a lungo ne 
sono stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) forma di 
disagio. E non da ultimo occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, la fiducia in se 
stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento. 

Si invitano tutti i docenti, gli studenti, le famiglie, il personale ATA e tutti i portatori 
d’interesse a consultare con una certa frequenza il sito istituzionale.   
   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.SSA ALESSIA COLIO 

 Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3                                                                                                              
del D. Lgs. n. 39/1993 

 


