Al Personale docente

Oggetto: avviso ai docenti in merito alla didattica a distanza
Gentilissimi,
vorrei con questo avviso riconfermare quanto già più volte comunicato in merito alla didattica a distanza.
Abbiamo adottato questo sistema causa pandemia e non vogliamo con ciò negare la sua utilità’ per
consentire:
1. una didattica in sicurezza per le discipline teoriche che prevedono accorpamenti di più sezioni e
anche di più corsi di differenti scuole;
2. facilitare il contingentamento del numero degli ingressi consentendo di svolgere in presenza quelle
attività’ strettamente connesse al lavoro con attrezzature specifiche per la danza garantendo a tutti
gli studenti tre giorni in sede con la frequenza di almeno due lezioni consecutive. Utilizzare per ciò la
dad per quelle parti di programma teorico che possono essere trasferite con un sistema a distanza
senza alterare la qualità stessa dei contenuti;
3. La dad si presta a consentire la frequenza a qualsiasi studente costretto in quarantena fiduciaria o ai
docenti che si debbano trovare in una simile condizione. È stata utile in passato a continuare la
didattica nonostante le variazioni di colore in cui si venivano a trovare le nostre regioni;
4. La dad consente a studenti e docenti, costretti in quarantena cautelativa per rientri da viaggi
all’estero, di poter partecipare o svolgere le lezioni.
Detto ciò, sarebbe utile ricordare che non può’ essere la dad una scelta individuale del docente se non
concordata con il Direttore, il coordinatore della scuola dei maestri, con il referente dell’orario e quindi
disposta sull’orario di servizio pubblicato, tantomeno la DAD può diventare una modalità’ per scavalcare uno
sciopero generale assicurando un servizio anche se a distanza.
In particolare su questo ultimo caso vorrei ricordare che questa direzione non intende accogliere soluzioni
alternative che possano essere interpretate come antisindacali
Nella speranza di aver chiarito ulteriormente le ragioni e le modalità di utilizzo della DAD, auguro a tutti
buon lavoro e buone feste.
Roma, 16.12.2021
Il Direttore
Enrica Palmieri
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