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Circ. n. 61 

Asso, 09/03/2020 

 

                            Ai docenti 

Oggetto: Chiarimenti sulla didattica distanza 

In questo primo periodo di sospensione delle attività didattiche ho visto e apprezzato che 
tutti voi, tenendo conto delle caratteristiche delle vostre discipline, avete lavorato da casa 
per fornire materiali di studio ed esercitazioni ai nostri ragazzi; penso sia molto importante 
che, in questo momento di incertezza, studenti e famiglie sentano la vicinanza della Scuola 
e di tutti voi. 

Ciascuno ha utilizzato gli strumenti che già conosceva e usava o quelli che riteneva più 
fruibili, anche ricorrendo ai consigli e all’assistenza dei docenti più esperti che non hanno 
esitato a mettersi a disposizione e che ringrazio di cuore. 

Ora la situazione si sta prolungando e abbiamo la necessità di definire e condividere alcune 
semplici regole per offrire in modo sistematico una didattica organica, efficace, chiara e 
fruibile da tutti e per evitare che gli studenti e le famiglie si disorientino davanti alle diverse 
modalità di gestione dei singoli docenti. 

Per questo motivo vi chiedo di: 

1. organizzare le lezioni delle diverse discipline come da orario giornaliero delle classi; 

2. annotare puntualmente nel Registro Elettronico tutte le attività svolte e i compiti 
assegnati, indicando dove sono reperibili i materiali;  

3. utilizzare il Registro Elettronico e il confronto con colleghi e studenti per cercare di 
calibrare il carico di lavoro (studio e compiti);  

4. selezionare con attenzione gli argomenti nuovi da affrontare; 

5. tenere conto del fatto che alcuni dei nostri studenti possano avere difficoltà a 
connettersi per un tempo prolungato e/o con una qualità accettabile; 

6. proporre registrazioni video o audio, esercitazioni e compiti per tutte le discipline, 
tenendo conto dell’orario delle singole giornate (attività per le discipline in orario); 

7. indicare sempre una data per l’esecuzione e l’eventuale consegna dei compiti 
facendo attenzione a distribuire le scadenze; 

8. possibilità di  utilizzare le videolezioni interattive (Google Hangouts Meet o Skype) 
per brevi presentazioni, chiarimenti, discussioni su specifiche questioni, verifiche del 
lavoro svolto o interrogazioni; registrare e lasciare a disposizione degli studenti la 
lezione;  

9. possibilità di utilizzare le videolezioni interattive rispettando l’orario della classe, in 
modo da evitare la sovrapposizione di due o più collegamenti; 

10. operare da casa, se possibile, o da scuola (solo se necessario per difficoltà di 
connessione a casa), preavvertendo telefonicamente il personale  in modo da 
programmare le videoconferenze in uscita per assicurare ai presenti una 
connessione efficace; 

11. alternare registrazioni video e audio, videolezioni ed esercitazioni al fine di evitare 
che gli studenti trascorrano troppe ore consecutive davanti al monitor;  
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12. nel progettare eventuali momenti di valutazione al rientro degli studenti, considerare 
con attenzione le modalità anomale dello studio e le difficoltà da loro trovate. 

 

 

Buon lavoro a tutti! 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Roberta Rizzini 
 (  


