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Ai docenti 

Alla Prof.ssa Manzo Marilena 

AL Dsga 

Albo Web 

Loro Sedi 

OGGETTO:       modalità di  implementazione didattica a distanza 

                                utilizzo dei “ social” come modalità di comunicazione      

- L’organizzazione di un’offerta formativa a distanza è prescritta nel DPCM 
dell’8 marzo 2020; ciò non è in discrasia con il principio 
costituzionalmente tutelato della libertà di insegnamento perché deve 
essere attuata nel rispetto  della autonomia di scelta del docente, 
riguardo a metodologie, tempi, strumenti, modalità e competenze, 
riguardo a cui la scuola svolge un ruolo di supporto e di 
coordinamento ma necessariamente a” legame debole”,  in un momento 
storico in cui la scuola si ripensa e il contesto normativo è caratterizzato 
da un alto tasso di fluidità. 

- A seguito di disponibilità espressa dalla Prof.ssa Manzo Marilena ( 
responsabile nella selezione  dei dati, delle informazioni e degli interventi , 
nei limiti del carattere istituzionale che connota la pagina virtuale) e dal 
Sig.Piazza Giuseppe ( responsabile gestione ) a curare la pagina 
facebook dello “ Stenio” , tutti i docenti che lo riterranno opportuno 
potranno inviare le loro riflessioni personali sulla “ microstoria” e 
“macrostoria” contemporanea al seguente indirizzo di posta  elettronica: 
marilenamanzo63@gmail.com . 

Ciò ad implementazione della presenza dei docenti nella vita quotidiana di 
alunni e famiglie e nella consapevolezza che il passaggio, dalla 
rendicontazione sociale come adempimento alla rendicontazione sociale come 
modo di pensare la scuola e di pensarsi, implica un’autoanalisi e uno sforzo 
interpretativo continuo che generi una narrazione condivisa. 
Si ringraziano tutti i docenti per quella deontologia professionale che hanno 
sempre dimostrato e alla quale hanno costantemente improntato il proprio 
lavoro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                   

Prof.ssa Maria Bellavia 
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