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VERBALE TASK FORCE a supporto della DIDATTICA A DISTANZA
Il giorno 17 marzo 2020 alle ore 10.30 si è riunita in Conference Call la Task Force
della Scuola Secondaria di I Grado e del II Circolo Didattico.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Michele Cirino e svolge funzione di
segretaria verbalizzante la prof.ssa Formisano Raffaella.
Sono presenti: Formisano Raffaella (vicepreside Secondaria), Petrosino Carmela Web
master Secondaria) e Faiella Antonella (Vicepreside Primaria).
La Riunione nasce nell’ottica di monitorare lo stato dell’arte di questa nuova
tipologia di studio e di fare un resoconto sul lavoro svolto dagli alunni, oltre a gestire
la raccolta dei materiali e la loro conservazione. Viene ribadito che venerdì prossimo
i docenti devono inviare alla casella di posta elettronica le relazioni settimanali con
un resoconto delle eventuali criticità riscontrate. Il Dirigente ricorda che è sempre
disponibile ad accettare suggerimenti da parte del corpo docente, come anche delle
famiglie per migliorare le tecniche di didattica a distanza. In questa fase molto
delicata, infatti, non è possibile avere una reale proiezione di quanto durerà la
sospensione delle attività didattiche. Inoltre, i docenti sono invitati a segnalare
eventuali disguidi o mancanza di contatti con gli alunni e a monitorare
particolarmente i bambini della Scuola dell’Infanzia che sono la fascia di età più
delicata. Il Dirigente auspica anche il coinvolgimento dei dott. Milone e Rispoli dello
Sportello d’Ascolto scolastico perché un supporto psicologico alle famiglie in questa
fase è fondamentale come anche la presa in carica dei casi più problematici da parte
degli Assistenti Sociali del comune di Nocera Superiore.

Viene anche deciso che i lavori ritenuti più meritevoli siano pubblicati sulla Didattica
sul Web per valorizzare lo sforzo degli alunni in questa fase.
Il Dirigente ribadisce che i materiali raccolti saranno di aiuto per la Valutazione dei
singoli Consigli di Classe ed invita le Funzioni di area della due Scuole a presentare
nei prossimi giorni dei range di valutazione che tengano conto del regime di
emergenza e del repentino cambiamento della didattica. Il suo suggerimento è che la
nuova valutazione dovrà partire dalle fasce di livello contestualizzate in sede di I
Quadrimestre e che la stessa sarà integrata con lo Smart working.
Viene, quindi, deciso che la prossima Conference Call vedrà il coinvolgimento di una
rappresentanza del Consiglio di Istituto che si interfaccerà con il Dirigente e le due
vicepresidi al fine di raccogliere suggerimenti ed impressioni su questa prima fase di
Didattica a Distanza.
Il Dirigente invita i docenti presenti a questo incontro a veicolare a tutto il Collegio
docenti la necessità di invitare, soprattutto gli alunni delle classi terze, a lavorare
individualmente, leggere, esercitarsi e seguire i canali tematici di Scuola online e di
Rai Scuola.
Il Dirigente ricorda l’importanza di far percepire alle famiglie ed agli alunni che la
Scuola è loro vicino, anche facendo ricorso a dei piccoli video o messaggi per alunni e
famiglie e che garantirà attraverso le piattaforme istituzionali il diritto allo studio o
anche, in caso di emergenza, attraverso WhatsApp ed altri social, soprattutto per
quelle famiglie che non sono forniti di idonei mezzi informatici.
La Scuola, infatti, non è questa, ma è fatta di rapporti e di esperienze di classe,
durante i quali avviene una costruttiva contaminazione tra le varie componenti di
essa e si perfezionali canali comunicativi e didattici. La Didattica a distanza, sebbene
rappresenti un canale alternativo di fare scuola e abbia trovato molto entusiasmo da
parte della platea scolastica, non potrà mai sostituire ed avere la stessa efficacia
della lezione frontale e non susciterà le emozioni che scaturiscono dal vivere
quotidianamente il lavoro di insegnamento/apprendimento.
Viene, quindi, fissata una nuova Conference Call con Dirigente, Vicepresidi delle due
Scuole e Rappresentanti dei Genitori del Consiglio d’Istituto per il giorno 19 marzo
2020 alle ore 10.30.
Alle ore 11,30 non avendo più nulla da discutere la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
dott. Michele Cirino
La Segretaria Verbalizzante
prof.ssa Formisano Raffaella

