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Circ. n. 38                                                                                        Lamezia Terme 07/05/2020 

  
Ai Sigg. docenti  

Agli alunni  

Alle Gent.me famiglie  

Sito e Registro 
 

OGGETTO: Didattica a distanza - Comunicato informativo del Dirigente Scolastico.  

 
Carissimi Colleghi Docenti,  

desidero ringraziare la maggior parte di Voi per il tanto lavoro fatto in questo periodo a 

beneficio dei nostri allievi, delle loro famiglie e dell’intera comunità scolastica. Con un 
pizzico di orgoglio sottolineo che le istruzioni ricevute dal Ministero riproducono in larga 

misura ciò che autonomamente stavamo già facendo nel nostro Liceo. L’ azione svolta è 

visibilmente rivolta soprattutto al mantenimento che ha rafforzato l’importante ruolo della 

Scuola. Sono stata costantemente in contatto con gli studenti e con la componente 
genitori di molti Consigli ed è emerso con chiarezza che i ragazzi hanno un forte “desiderio 

di scuola”, pur se riorganizzata su basi virtuali, con i suoi limiti e le tante difficoltà. 

Genitori e allievi hanno espresso apprezzamento e un forte ringraziamento per quanto la 
maggior parte dei docenti sta facendo in questo momento.  

Tuttavia mi preme ribadire di seguito alcune delle indicazioni della Didattica a Distanza, 

già fornite in molti incontri e concordate con i Direttori di Dipartimento: 

 L’orario giornaliero delle lezioni redatto e concordato dagli stessi consigli di classe va 

rispettato per renderlo pienamente funzionale, evitando le ore di potenziamento e le ore 

pomeridiane in modalità sincrona.  

 La necessaria riduzione del monte orario complessivo ha comportato una riduzione 
proporzionale delle ore delle singole discipline, con una conseguente rimodulazione delle 

attività programmate. E’ necessario svolgere le attività e le ore stabilite e nel caso in cui 

un docente non può svolgere il proprio lavoro deve comunicare l’impedimento 
prioritariamente alla classe, poi agli Uffici di Segreteria o alla mail istituzionale.  

 Agli allievi può essere richiesto di produrre interventi, relazioni, sintesi, lavori individuali 

o se si ritiene anche di gruppo, ma evitando l’assegnazione sterile di esercizi.  

 Si rende necessario anche tenere un minimo di documentazione in vista di una 
rendicontazione delle attività svolte, che il MIUR si appresta a richiederci.  

È bene riflettere sull’opportunità di restituire agli studenti un feedback rispetto al loro 

lavoro a distanza. In questo momento così delicato la valutazione dei contributi degli 

studenti non può che essere formativa e tenere conto soprattutto di quelle competenze 
necessarie a proseguire il percorso formativo con questa modalità, salvo ulteriori 

indicazione del M.I.. 

 L’orario delle lezioni deve essere strutturato nella fascia mattutina con inizio attorno 
alle ore 9.00 per un tempo di 3 ore non consecutive. L’ora potrebbe essere strutturata in 

40/45 minuti di lezione attiva e i restanti  minuti in predisposizione tecnica dei 

collegamenti e una breve pausa.  
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 Il Docente Animatore Digitale e io stessa potremo essere presenti nella classe virtuale 

nelle fasi del collegamento, come già accaduto durante alcune lezioni.  

 Anche nella particolare situazione che coinvolge  docenti e allievi occorre fornire un 
servizio quanto più armonizzato e per quanto possibile omogeneo e improntato ad una 

stessa visione organizzativa. Ciò per non disorientare gli allievi.  

 I docenti dovranno anche calibrare la somministrazione dei compiti per casa ad una 

realistica possibilità degli allievi di svolgerli, considerate le condizioni eccezionali in cui si 
trovano a vivere. Non si assegnano compiti alle 16,30 per il giorno dopo! Sono azioni che 

non sollecitano l’apprendimento.  

Potrebbe essere utile discutere di questo aspetto didattico dentro i consigli di classi. In 
ogni caso ribadisco che tutti i docenti, secondo le indicazioni concordate in 

dipartimento, devono attuare la DaD, i docenti di Disegno e Storia dell’Arte, Scienze 

motorie e Religione effettueranno lezioni esclusivamente in maniera asincrona e con 

contenuti ridotti, mentre il potenziamento è, ovviamente, sospeso. 
Questa fase della nostra vita professionale ci mette di fronte ad una realtà nuova, che 

rende necessaria l’adozione di nuovi strumenti, la qual cosa sta determinando una 

crescita professionale, soprattutto sotto l’aspetto delle innovazioni comunicative su base 
informatica in relazione alle quali tuttavia siamo stati sorpresi del tutto impreparati. 

Tuttavia ognuno di Voi si deve cimentare in questo nuovo progetto e per quei pochissimi 

docenti che non hanno ancora preso a far parte di questa comunità “virtuale”, ma la cui 
disciplina è fondamentale e caratterizzante dell’indirizzo specifico della Scuola, il prof. 

Orlando è a disposizione di tutti per consigli, indicazioni e supporto. Valido contributo è 

offerto quotidianamente anche dalla mia Collaboratrice Prof. Piera Adamo a cui tutti i 
docenti possono ricorrere per ogni esigenza.  

L’Istituto negli anni si è dotato di diffuse tecnologie didattiche informatiche e la vostra 

generale risposta è stata di accettazione dei nuovi strumenti, dimostrando d’essere 

professionisti generosi, volenterosi, depositari di una grande tradizione formativa e 
portatori di una consolidata cultura didattica. Vi esorto perciò a mantenere la vostra 

serenità relazionale con gli allievi, a non sentire con fatica le quotidiane difficoltà. Abbiate 

cura dei nostri allievi, senza trascurare i vostri affetti familiari.  
La nostra Scuola è vuota senza alunni, docenti e parte del personale ATA, ma la nostra 

comunità deve essere più che mai attiva, grazie al grande lavoro che tutti noi stiamo 

facendo. 
Fino al sopraggiungere di disposizioni e in attesa delle Ordinanza di prossima 

emanazione, porgo un cordiale saluto a tutti! 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


