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Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 78 

 

Oggetto: attuazione dell’ordinanza Bardi a partire dal 3 novembre 

 

A partire da martedì 3 novembre,  in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 40 

emanata dal Governatore Bardi in data 30 ottobre 2020, sono sospese nelle scuole secondarie 

di secondo grado della regione Basilicata le attività didattiche e di verifica in presenza: la 

quota di alunni “in remoto” è stata estesa, dunque, al 100% dell’utenza. Questo scenario, che 

abbiamo cercato di evitare in ogni modo ma che, al momento, costituisce una scelta tanto 

dolorosa quanto inevitabile, non ci coglie impreparati in quanto esso era stato già 

regolamentato, per grandi linee, nei documenti approvati con delibere dal collegio dei docenti 

del 19 settembre. 

 L’organizzazione scolastica, interamente spostata in virtuale, resta invariata: ciascun docente 

seguirà il proprio orario di servizio, assicurando, tuttavia, una pausa di un quarto d’ora 

tra un’ora e l’altra. La prima ora ha inizio alle 8.15 e termina alle  9.00, la seconda ora ha 

inizio alle 9.15 e termina alle 10.00, la terza ora ha inizio alle 10.15 e termina alle 11.00, e via 

di seguito. La riduzione a 45 minuti dell’ora di lezione determina la necessità di un 

recupero: ciò per garantire agli alunni la fruizione completa dell’orario previsto per la 

realizzazione del loro diritto allo studio. Tale recupero, che è stato previsto nel piano per la 

didattica digitale integrata, si attuerà con attività asincrone (appunti, approfondimenti, 

esercitazioni,  materiale didattico digitale fornito dall’insegnante, video-lezioni registrate, 

somministrazione di esercitazioni…). Esse andranno caricate in piattaforma a cadenza 

settimanale e devono essere strutturate in modo tale che la loro produzione corrisponda 

ai minuti da recuperare.  

I docenti che abbiano difficoltà nel collegamento da remoto potranno svolgere le video-

lezioni a scuola, usufruendo della rete o dei device di cui essa è fornita. Va ricordato, 

comunque, per completezza d’informazione, che le “linee guida per la didattica digitale 
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integrata” prevedono che i docenti di ruolo debbano essere dotati di mezzi tecnologici idonei 

allo svolgimento della didattica a distanza, in quanto destinatari del “bonus-docente”. E’ 

auspicabile, ad ogni modo, che i docenti cerchino soluzioni alternative ad eventuali problemi 

tecnici al fine di poter svolgere le video-lezioni sia da scuola che da casa. In caso di mancato 

collegamento, comunque, bisogna tempestivamente informare sia il Dirigente sia gli alunni. 

Si coglie l’occasione per sottolineare, ancora una volta, che la didattica a distanza, in questo 

momento di ripresa del contagio, costituisce per i docenti la sola possibilità di continuare a 

svolgere il proprio lavoro e di mantenere un “filo diretto” con gli alunni. Se lo scorso anno 

essa ci è piombata addosso senza preavviso, trovandoci sbigottiti ed impreparati, quest’anno 

l’insegnamento da remoto costituisce una realtà di cui abbiamo già sperimentato pregi e 

difetti e al quale dobbiamo accostarci con la determinazione a perseguirne favorevoli 

ricadute sul piano didattico-metodologico. 

 Gli alunni, del resto, hanno già effettuato lo scorso anno il “rodaggio” con la scuola spostata 

in ambiente virtuale, e stanno dimostrando grandi capacità di adattamento ad una 

situazione che, se ben strutturata, valorizza le loro competenze di “nativi digitali”.  

Vi invito, dunque, a mettervi al lavoro considerando la didattica a distanza non come un 

disagio, bensì come una forma di resistenza alla solitudine forzata e al malessere che tentano 

di travolgerci e ai quali dobbiamo opporre la nostra volontà di mantenere viva la quotidianità e 

la ritualità dell’insegnamento. 

Come l’Ordinanza prescrive, la suddetta organizzazione scolastica sarà in vigore fino al 24 

novembre: le situazione epidemiologica in atto impone, ovviamente, grande flessibilità e 

tempi rapidi nell’attuazione della didattica. Si confida nel senso di responsabilità di cui avete 

già dato prova lo scorso anno e nella collaborazione di tutti. 
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