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Aprile 2020
Documento di monitoraggio DAD
Si sono conclusi i Consigli di classe e interclasse a distanza ed è possibile effettuare un primo monitoraggio
dell’attività intrapresa a partire dal 9 marzo. Ci siamo trovati improvvisamente a dover fronteggiare una
realtà inaspettata che però, grazie alla pregressa competenza di molti docenti e alla buona volontà di molti,
è stata affrontata con professionalità e capacità organizzativa. Ringrazio di cuore lo staff e tutti coloro che
hanno contribuito a questo risultato. Posso dire, confrontandomi con altre realtà del territorio ma anche
nazionali, che la nostra scuola è stata fra le prime a partire con la Didattica a Distanza, grazie al registro
elettronico, alle classroom che in gran parte erano predisposte ed attive, agli account icao delle famiglie, alla
preparazione di molti insegnanti al supporto degli amministrativi. Questo mi rende orgogliosa non per vacue
ambizioni ma perché abbiamo saputo rispondere con prontezza e dedizione a quanto ci chiedeva la Nazione
in un momento così difficile: essere di supporto all’utenza, anche nelle Scuole dell'Infanzia, non sprecare i
giorni di sospensione dell’attività didattica, affrontare il faticoso impegno senza scoraggiarsi. So quanto è
stato difficile ed impegnativo, specie per alcuni di voi che, oltre all’impegno della DAD, mi hanno affiancato
nel difficile compito dell’organizzazione e della gestione della nuova realtà, collaborando anche al necessario
collegamento con i team docenti e con la segreteria. Grazie anche a coloro che si sono adoperati per fornire
agli alunni in difficoltà i necessari dispositivi in comodato d’uso, a chi ha dato la propria disponibilità per la
ricezione della posta, a chi ha mantenuto stretti rapporti con studenti e famiglie.
Anche per me non è stata una novità semplice da affrontare, perché una cosa è dirigere un’istituzione
scolastica in presenza, altra cosa a distanza. Quindi, oltre ad organizzare e controllare la DAD, ho dovuto
provvedere a gestire l’emergenza, al contingentamento del personale e quindi allo smart working, ad
organizzare la segreteria con tutto ciò che questo comporta, trovando anche qui, per fortuna, collaborazione
e competenza. Ho partecipato alle conferenze on line del nostro USR e aderito a brevi corsi di formazione
sulla DAD e smart working. So cosa significa stare davanti ad uno schermo tante ore al giorno, a discapito del
rapporto in presenza, molto più efficace e immediato. La sera concludevo a volte dopo le 23, per registrare i
report e controllare ultimi messaggi e posta. Mi scuso se non sempre sono stata puntuale con tutte le
incombenze, ma anche io , ripeto, ho avuto numerose difficoltà e a volte non ho avuto il tempo di rispondere
a tutte le mail, oltre ai messaggi, chiamate e videoconferenze. Ora la situazione è un po’ più tranquilla e spero
che pian piano entreremo il più possibile a regime, condividendo successi e perplessità, confrontandoci sul
lavoro, sostenendo gli alunni in difficoltà, e soprattutto augurandoci di rientrare non appena possibile nelle
nostre scuole.
Per ora attendiamo ulteriori delucidazioni da parte del Miur, riguardanti soprattutto temi caldi come la
Valutazione, i crediti, gli Esami, la possibilità di spostare più avanti la chiusura dell’anno scolastico.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei auguri per una Pasqua il più possibile serena e confortante
La dirigente scolastica
Cristina Maravalle
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