VERBALE DEL 20 MARZO 2020
Nel giorno 20 del mese di Marzo, alle ore 10:00, in videoconferenza Google Hangouts, si è
riunito il Team per l’Innovazione Digitale con l’Animatore Digitale, per discutere su come far
fronte alle emergenze scolastiche dettate dal COVID-19 legate alla Didattica a Distanza per
l'Istituto di appartenenza.
Sono presenti: Annacarla Campitiello, Anna Novi, Carolina De Vivo, Francesca Pezzella,
Giuseppina Bagnale, Michela Giordano, Patrizia Caso, Rosa D’Acunzo e l’animatore digitale
Alfonsina CinziaTrosi.
Sono assenti: Ada De Francesco, Myriam Caputo, Lucia Bifolco, Rosa Grimaldi.
Prende la parola l’animatrice Digitale che mette al corrente il Team di alcuni malcontenti tra il
corpo docente, il quale si sente non pienamente supportato nell’attivazione della Didattica a
Distanza. Tale constatazione viene confermata dalla figura strumentale Michela Giordano e
Annacarla Campitiello e Francesca Pezzella sottolineano l’importanza di un incontro col DS
per avere maggiore supporto e rassicurazione in merito.
La collega Campitiello, coadiuvata da tutto il Team dell’innovazione digitale e portavoce dei
docenti tutti, evidenzia la necessità che il Dirigente convochi gli organi collegiali seppur in
videoconferenza, per maggiori chiarimenti e rassicurazioni.
È fuori dubbio che ogni docente si stia impegnando tantissimo, nel cercare di far fronte
all’emergenza, nel non perdere i contatti con i propri alunni sopperendo nel modo che ritiene
più valido, adottando una linea personale e soggettiva e adoperando gli strumenti che
maggiormente rispondono alle loro competenze. A tal proposito viene sottolineato che
nonostante ciò vi è confusione tra i consigli di classe e sezione oltre che tra i genitori. Si
evidenzia l’assenza di linee comuni di azione, nonostante il DS abbia già emanato delle
prime indicazioni in merito.
A tal proposito l'A.D.sottolinea che il DS ha già attivato una procedura in tale direzione e
che la stessa AD sta lavorando assiduamente con la collega Michela Giordano
nell’attivazione di un ambiente comune di condivisione di linee programmatiche per l'
attuazione della DAD. Si mette al corrente il Team, che su richiesta del Dirigente Scolastico,
l’AD in collaborazione con la Figura Strumentale web, ha attivato la piattaforma GSuite FOR
Education.
Tale piattaforma è allo stato pronta per essere utilizzata dai docenti. Si fa presente che la
comunicazione al corpo docente spetta al Dirigente Scolastico e che una informativa è già
stata preparata in collaborazione col DS e pronta per essere pubblicata dallo stesso.
A tal proposito ora sarà necessario farsi portavoce e supportare tutti i docenti dell’Istituto
nella comprensione della funzionalità della stessa piattaforma e nel suo utilizzo.
Pertanto il Team per l’Innovazione Digitale che si interfaccia con ogni ordine e grado di
scuola, ha ritenuto necessario attivarsi, in attesa delle nuove indicazioni del nostro DS. Il
Team si è riunito e ha predisposto videotutorial e sulla base di essi tutorial in Pdf per
agevolare la comunicazione con i nostri alunni e tra noi docenti. A questo proposito è giusto
citare la nostra Ministra Lucia Azzolina: "La didattica a distanza non è solo apprendimento

ma anche rassicurazione per gli studenti” e "...docenti in difficoltà, ma la didattica a distanza
è l’unico modo, al momento, di “fare scuola”.
Lo stesso Team per l’Innovazione Digitale ha ribadito la necessità che entro la settimana
prossima siano aperti questi nuovi canali di comunicazione dallo stesso Dirigente Scolastico,
affinché lo stesso esprima il suo Diktat.

La riunione termina alle ore 12:30
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