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Agli Alunni 

Ai Genitori 

p. c. Ai Docenti 

 

 

CIRCOLARE N. 213 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Gent.mi Alunni e Genitori, 

l’emergenza COVID-19, iniziata da 9 giorni, durerà ancora per tre settimane. In questo lunghissimo periodo le 

scuole sono impegnate nell’organizzazione della didattica a distanza, che da un lato offre ottime opportunità per 

proseguire l’attività scolastica, ma dall’altro lato pone anche numerosi problemi, dovuti in primo luogo 

dall’adozione improvvisa di strumenti e metodologie di cui non si ha la piena consapevolezza dei risvolti 

pedagogici e didattici. La didattica a distanza, inoltre, è stata adottata in regime di emergenza, senza una adeguata 

riflessione da parte degli organi collegiali, in primo luogo del collegio dei docenti. Per sopperire in parte alle 

difficoltà organizzative si sono tenute diverse riunioni on line con i docenti coordinatori dei diversi istituti e con i 

coordinatori di classe (dove se n’è ravvisata la necessità), da cui sono emerse diverse indicazioni e sono state 

condivise alcune strategie comuni. 

1) La scuola e in primo luogo i docenti sosterranno gli alunni utilizzando strumenti e metodologie a loro 

disposizione, cercando di far sentire la vicinanza della scuola agli studenti e alle famiglie. 

2) Non avendo l’Istituto adottato strumenti condivisi per la didattica a distanza, ogni insegnante, tenendo 

conto delle proprie conoscenze nel campo della tecnologia, degli strumenti e della disponibilità della 

connessione ad Internet degli alunni, potrà adottare le modalità che più ritiene opportune per 

comunicare con gli alunni, seguirli nello studio e nello svolgimento dei compiti e per proporre nuovi 

argomenti di studio. 

3) I docenti sono inviati a rivedere i propri piani di lavoro progettati ad inizio anno, cercando di individuare 

i saperi essenziali delle diverse discipline di studio, consapevoli del fatto che nessuna forma di didattica a 

distanza possa sopperire al lavoro svolto in presenza nelle aule scolastiche.  

4) Gli insegnanti svolgeranno attività di recupero, ripasso e consolidamento degli argomenti già svolti e 

proporranno nuovi argomenti solo dopo aver verificato che gli alunni siano in grado di seguirli e 

abbiano il tempo opportuno per apprendere quanto proposto. Nessun argomento verrà assegnato agli 

alunni senza prima essere stato oggetto di una spiegazione esaustiva e puntuale. 

5) La valutazione dei compiti e dello studio degli alunni è possibile svolgerla anche a distanza, sebbene una 

puntuale verifica degli apprendimenti sia da rinviare alla ripresa delle attività didattiche. Anche per 

questo motivo portare avanti il programma con la spiegazione di nuovi argomenti deve tener conto della 

possibilità e di una puntuale valutazione al rientro a scuola. 

6) L’attività individualizzata nei riguardi degli alunni con bisogni specifici dovrà essere curata con maggior 

attenzione; i coordinatori dei consigli di classe sono invitati a contattare periodicamente i genitori per 

accertarsi dello svolgimento dell’attività didattica da parte dei figli. 
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7) I coordinatori di classe sono invitati a coordinare settimanalmente le attività evitando che si verifichino 

sovrapposizioni fra docenti o che agli alunni vengano assegnati compiti e argomenti da studiare in tempi 

troppo ristretti. 

 

Gli alunni (anche tramite i rappresentanti di classe) e i genitori, per qualunque esigenza, possono contattare il 

dirigente scolastico al numero 0784621001 dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 

 


