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CIRCOLARE N. 146 
 

Matera, 28 marzo 2020 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al Sito web 

 
 

Oggetto: razionalizzazione della didattica a distanza 

 

Vi comunico che la partecipazione dei Consigli di classe alle iniziative tese alla realizzazione della didattica a 
distanza si è manifestata, sin dai primi giorni di sospensione delle attività, in modo spontaneo ed è, pertanto, 
degna di apprezzamento. Quasi tutti gli insegnanti stanno mantenendo un “contatto” con le classi, mostrando 
determinazione e senso del dovere nel conservare salda l’istituzione scolastica anche in un momento così 
buio. Ma, al fine di operare un coordinamento delle varie iniziative ed imprimere ad esse un indirizzo unitario, 
ritengo opportuno ricordarVi quanto definito e concordato con i coordinatori dei consigli di classe, nel corso 
dell’incontro svoltosi giovedì 26 marzo per via telematica, e con i rappresentanti di classe, consultati nel 
pomeriggio del 27 marzo sempre per via telematica . Si è tenuto conto, altresì, delle indicazioni provenienti dal 
M.I. , e di sollecitazioni e suggerimenti pervenuti in queste settimane alla scrivente da numerosi docenti, dagli 
alunni e dalle famiglie. 

1) I ragazzi vivono un momento difficile, sono disorientati dalla perdita della “routine” quotidiana, e  
hanno bisogno di non perdere il contatto con la scuola. Stabilire un rapporto “online” ha, quindi, prima 
di tutto, una funzione di supporto all’emotività; 

2) Non è il momento di farsi prendere dall’ assillo di completamento dei programmi perché la giornata di 
didattica virtuale non è una replica della giornata scolastica in presenza. Bisogna lavorare con 
serenità, dando il massimo, ma non pretendendo dagli alunni lo stesso rigore e la stessa costanza che 
esigiamo in tempi di normalità; 

3) Non bisogna assegnare troppo (lo dice il M.I., lo dicono i genitori, ma ce lo suggerisce anche il nostro 
buon senso) perché questo significa caricare le famiglie di tensioni che si aggiungono allo stress e alla 
preoccupazione dovuti al momento particolare che stiamo vivendo; 

4) Non è previsto il “solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti” (come indicato dalla nota 
M.I. 338 del 17 marzo 2020): qualunque carico di lavoro dato agli alunni deve essere accompagnato, 
pertanto, da note esplicative o, preferibilmente, da un’interazione virtuale tesa a dare motivazione e a 
suscitare interesse; 

5)  Ciascun docente può collocare le ore di didattica a distanza all’interno dell’ orario di servizio: ciò per 
impedire sovrapposizioni tra le diverse discipline e, dunque, per organizzare in modo razionale e 
produttivo lo svolgimento delle lezioni, a beneficio dei ragazzi, ma anche degli insegnanti. La 
collocazione antimeridiana delle lezioni, del resto, oltre ad essere la più produttiva sul piano 
dell’apprendimento, serve anche a fare in modo che nel pomeriggio i ragazzi possano dedicarsi allo 
studio. Ma, allo scopo di impedire che gli alunni vengano esposti in modo eccessivo alle sollecitazioni 
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dei mezzi informatici, ciascuna ora di lezione dovrà prevedere una pausa, orientativamente della 
durata di mezz’ora. La pausa può risultare utile anche ai docenti per predisporre materiale integrativo 
(link, dispense, messaggi audio…) e di supporto alle video lezioni. Nel rispetto della privacy degli 
alunni è bene interagire con loro ( non solo per le video lezioni, ma anche per le altre modalità di 
didattica a distanza) nelle ore del proprio orario di servizio. Ai fini della razionalizzazione delle attività, 
per dare uniformità alle varie azioni svolte dai consigli di classe, si potrebbe tener conto del seguente 
prospetto, valido dal lunedì al sabato, e che è stato elaborato dopo aver preso atto delle indicazioni 
emerse sia nell’incontro tenutosi con i coordinatori sia in quello che è stato svolto con i rappresentanti 
degli alunni: 
a) Prima ora: dalle 8.30 alle 9.00 si terrà la lezione, dalle 9.00 alle 9.15 pausa 
b) Seconda ora: dalle 9.15 alle 9.45 si terrà la lezione, dalle 9.45 alle 10.15 pausa 
c) Terza ora: dalle 10.15 alle 10.45 si terrà la lezione, dalle 10.45 alle 11.15 pausa 
d) Quarta ora: dalle 11.15 alle 11.45 si terrà la lezione, dalle 11.45 alle 12.15 pausa 
e) Quinta ora: dalle 12.15 alle 12.45 si terrà la lezione; 

6)  Al fine di operare una formalizzazione delle attività realizzate e consentire alle famiglie una rapida 
consultazione delle stesse, i docenti possono annotare gli argomenti affrontati o le iniziative svolte 
sulla Bacheca di Argo o sulla pagina in “stream” della piattaforma G-suite; 

7) Per quanto concerne la gestione di alunni DSA e BES, sarà cura dei consigli di classe prevedere, 
anche a distanza, l’utilizzo di strumenti compensativi in grado di facilitare i processi di apprendimento. 
Allo stesso modo, anche a distanza, i docenti proseguiranno con specifiche azioni di supporto rivolte 
ai ragazzi con disabilità; 

8) E’ opportuno che i docenti, adottando le modalità consentite dalla didattica a distanza, operino un 
monitoraggio continuo delle attività svolte, soprattutto per quanto concerne la risposta degli alunni in 
termini di partecipazione, interesse, impegno e relativamente allo svolgimento dei compiti. Nel rispetto 
dei principi di tempestività e trasparenza, i ragazzi vanno prontamente informati di eventuali lacune e 
di omissioni nell’esecuzione dei lavori o vanno valorizzati quando rispondono alle sollecitazioni con 
pertinenza. Gli insegnanti, dunque, acquisiscono dati ed informazioni che costituiranno un prezioso 
“feedback” sul quale andrà eventualmente ad innestarsi il momento della verifica. Su questo aspetto si 
resta in attesa di indicazioni ministeriali; 

9) Si invitano i docenti ad adottare forme di tutela della propria privacy per ovviare ai rischi connessi 
all’uso dei mezzi informatici; 

10) I docenti di Esecuzione ed Interpretazione del musicale svolgeranno le lezioni nel pomeriggio. 
 

Nuove indicazioni del M.I. saranno tempestivamente comunicate a Voi tutti e comporteranno un 
adeguamento delle nostre modalità operative: in momenti come questo la flessibilità è una risorsa 
imprescindibile. 
Si resta a disposizione per chiarimenti, ma anche per recepire suggerimenti e consigli: la volontà di 
collaborare e di procedere insieme, nel reciproco rispetto dei ruoli, è fondamentale. 
Mi affido al senso di responsabilità di cui state dando prova. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 
 
 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 della 
legge 241/1990. 


