
VERBALE RIUNIONE PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO DELL’IC “VIA CENEDA” - ROMA

Il giorno 30 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 16, in modalità online, si riuniscono 
i docenti della scuola secondaria di I grado con la dirigente scolastica, dott.ssa Sabina 
Maraffi, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Monitoraggio attività didattiche a distanza nel periodo 15-30 marzo 2021.
Risultano assenti i seguenti docenti: Averna, Cicciari, Delle Curti, Di Nucci, Di Puorto, 
Grassia, Intrieri, La Bella, Noto, Pappacena, Raffini, Scarfone, Trillò.
Presiede la Dirigente, verbalizza, su individuazione della dirigente scolastica, la 
professoressa Emanuela Giovi.
La dirigente premette che l’intento dell’incontro è supportare, attraverso un attento 
monitoraggio, le attività dei docenti, soprattutto in vista di eventuali nuove chiusure per 
l’emergenza pandemica. Innanzitutto la dirigente desidera soffermarsi sulle attività in DAD 
degli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, per verificare se i docenti di 
sostegno e i docenti curricolari siano riusciti a realizzare comunque interventi inclusivi, 
adatti per tutti, senza lasciare indietro nessuno. La dirigente desidera inoltre acquisire dai 
docenti pareri circa la realizzazione in DAD di percorsi personalizzati.
Gli interventi dei presenti mettono in luce i seguenti punti di forza: sebbene qualche 
famiglia abbia vissuto un primo momento di smarrimento, il coinvolgimento dei ragazzi 
fragili ha avuto successo anche grazie all’uso, oltre che dei canali istituzionali (registro 
elettronico, GSuite), di ulteriori strumenti quali email e chiamate telefoniche, facendo 
sentire le famiglie supportate in ogni momento. Con altri ragazzi è stata di grande supporto 
la presenza degli OEPA, oltre all’aiuto in tempo reale da parte dei compagni.
Altrettanto si registrano le seguenti criticità: alcuni casi di alunni con BES con situazioni 
molto particolari, quali per esempio difficoltà nell’accettazione della propria immagine in 
video o necessità di assistenza fisica costante per poter partecipare alla didattica a 
distanza, per i quali si propone di procedere, in caso di nuova chiusura, con la didattica in 
presenza (che peraltro, sulla base dell’ultimo DPCM, sarebbe garantita per le intere classi 
prime nel caso in cui il Lazio fosse dichiarato zona rossa). Si è manifestato qualche 
sporadico caso di totale refrattarietà alle tecnologie e alla didattica a distanza, il che è 
assimilabile a una mancata frequenza scolastica. In tali situazioni ci si propone di 
incontrare le famiglie, anche con eventuale supporto di figure quali i mediatori di cui si 
avvale il progetto Intercultura attivo nell’Istituto, e dei servizi sociali.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la stessa è sciolta alle ore 17.
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