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CIRCOLARE N. 81 
 
 
 
 

 
Ai Sigg. Docenti Tutti 

  
Alla Cortese attenzione dei coordinatori didattici di sede e ai coordinatori dei consigli di classe/ interclasse e 

intersezione 
 

All’albo On Line  
 

Al Sito 
 

Oggetto: Didattica a distanza -Organizzazione. 

 

 

 

In merito a quanto indicato in oggetto si esprime quanto segue: 

 

 Le attività di didattica a distanza devono essere inquadrate nel personale orario di servizio, al fine 

di evitare sovrapposizioni fra i diversi docenti della stessa classe e di poter rendicontare le ore di 

lavoro svolto dai Sigg. docenti nel modo più trasparente possibile. Inoltre, cio’ serve a non 

procurare ulteriore disorientamento negli allievi, già scaraventati in realtà, fino a qualche giorno 

fa’, inimmaginabili. 

 

 Al fine di rendere organico ed organizzato il servizio scolastico i Sigg. docenti avranno cura di 

annotare le attività previste che competono per il personale orario di servizio, con chiara 

comunicazione agli allievi e alle famiglie. 

 

 Sottolineata l’importanza nella DAD della classe virtuale, si invita a cercare di ricondurre tutti gli 

allievi a tale mezzo (ove possibile), ove si daranno le opportune indicazioni agli allievi.  

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mrpacquedolci.org/wp-content/uploads/2007/08/regione-siciliana.gif&imgrefurl=http://www.mrpacquedolci.org/2004/06/&h=300&w=375&sz=10&hl=it&start=1&tbnid=Zc9NYrW2qZk1gM:&tbnh=98&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dregione%2Bsicilia%26gbv%3D2%26hl%3Dit
mailto:meic88900b@istruzione.it
mailto:meic88900b@istruzione.it
http://www.icsantateresadiriva.it/




 

  

 

 

Tenuto conto che per una questione di igiene mentale gli allievi non possono avere i medesimi ritmi 

di fruizione della classe reale  è fondamentale che all’interno della singola giornata scolastica ci 

siano equilibrati alternarsi di proposte e richieste, alleggerendo in maniera opportuna, o con 

ripassi delle lezioni precedentemente svolte o  con la creazione di gruppi di lavoro alternati,  o in 

con altre metodologie ritenute opportune dalle SS.LL. 

 

 

 

 

Si ribadisce che l’allievo NON E’ OBBLIGATO a seguire le lezioni DAD e che NON PUO’ 

essere, sino a questo momento , registrata la presenza sul portale Argo. 

 

 

 

Ovvio è che la presenza, come impegno e partecipazione , sarà debitamente considerata ed annotata 

dal docente, al fine di una valutazione formativa che sara’ indispensabile certificare  nelle prossime 

fasi. 

 

 Nelle more dell’approvazione di un Sistema di valutazione degli allievi in DAD, si forniscono le 

seguenti riflessioni: 

 

- I compiti svolti a casa non sono oggettivamente valutabili nei contenuti , in quanto non è 

tracciabile il singolo intervento dell’allievo che puo’,comunque, essere sostenuto dalla 

famiglia, non dando prova oggettiva delle abilità, conoscenza e competenze possedute a 

livello personale . 

 

- I compiti e/o gli interventi degli alunni  svolti  nella modalità sincrona nella classe 

virtuale ,e/o via Skype ,  sono ovviamente  attendibili e vanno promossi seguendo criteri di 

tempo e spazio congrui.. 

 

- Non è ancora, ovviamente,  maturo il tempo per promuovere interrogazioni fiscali, 

piuttosto conversazioni mirate che possono dare il polso della situazione di apprendimento 

di ciascun allievo. 

 

 

Nella consapevolezza che stiamo percorrendo una strada nuova e che si procede per tentativi di 

perfezionamento, invito tutto il Personale in indirizzo a contestualizzare il piu’ possibile. 

 

 Dagli Incontri Skype che sono stati sinora svolti emergono  variegate situazioni, alcune ottimali 

con partecipazione attenta degli allievi , nella quasi interezza della classe, e alcune che non si 

sono nemmeno attivate.  

 

 Discorso a parte va evidenziato per  alunni con disabilità, DSA e Bes, che non potendo più fruire  

dei servizi di supporto ed essendo ancorati esclusivamente al sostegno delle famiglie, patiscono la 

situazione più difficile  nei confronti dell’istruzione e formazione.  In tali casi, i docenti titolari di 

cattedra e di supporto alle classi, avranno cura di interagire e collaborare con le famiglie con il 

massimo grado di professionalità e dedizione. 

 

 

 



 

  

 

 

 

Per i motivi sopra esposti , la contestualizzazione è il fattore determinante, fermo restando che la 

Scuola deve convincere ed essere presente nella totalità di competenza. 

 

Concludo, ringraziando il team digitale e i Docenti Tutti , che pur nelle tante preoccupazioni e 

nelle diverse difficoltà familiari che Ci hanno travolto, senza preavviso, stanno operando con la 

meticolosità professionale  che caratterizza la Scuola. Quella che Non arretra.  

Quella che Ci crede, sempre e comunque e che si nutre sì , di istruzione, ma anche e soprattutto 

di “cura” degli alunni. 

 

“I care”: Il nostro motto. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enza Interdonato 


