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Oggetto: Emergenza sanitaria e indicazioni per la didattica a distanza

Dopo un primo periodo nel quale sembrava che questa epidemia e le scelte conseguenti
riguardassero soprattutto piccoli comuni e una zona tutto sommata ristretta del territorio, ora siamo in
piena emergenza sanitaria. Una esperienza mai vissuta dalla maggior parte di noi, perché mai ci è stato
chiesto prima di limitare la nostra vita: negli spostamenti, negli incontri con gli amici, nelle abitudini di ogni
giorno, con le lezioni sospese per un periodo di tempo molto lungo (una cosa rarissima nella storia della
scuola italiana). Non voglio spaventarvi ma questo è il momento per dimostrare di aver davvero capito
cosa significano i principi della nostra Costituzione: ci sono diritti e doveri. Diritto alla salute per tutti
significa che ciascuno ha il dovere di rispettare le regole stabilite perché solo così potremo proteggere noi e
gli altri. Non è un gioco o una sfida, e lo dice chi ne sa di più, medici, ricercatori, infermieri in prima linea
per cercare di salvare le persone della nostra città e regione.
Considerando che la Direttiva del Prefetto esplicita chiaramente che nella nostra zona è necessario stare il
più possibile in casa, soprattutto per chi non ha motivi per uscire, questo tempo può diventare un proficuo
momento per approfondire, studiare, leggere e, anche, recuperare.
Chi all'inizio ha pensato di essere in vacanza, penso si sia già ricreduto. Ne sono testimonianza i messaggi di
molti che cominciano a essere preoccupati. Per questo vi riassumo le decisioni prese dal Governo nei
diversi Decreti che ci riguardano:
•

•

•

la validità dell'anno scolastico è garantita, nel senso i giorni di sospensione saranno tolti dal calcolo
per le assenze. Quindi per poter essere scrutinati la presenza deve essere almeno dei 3/4 delle ore
annuali togliendo quelle di sospensione;
l'attività dei PCTO, come ogni altra attività, è sospesa. Per le terze e le quarte abbiamo già previsto
di rimodulare i monteore, soprattutto utilizzando il mese di settembre. Per gli studenti delle classi
quinte verificheremo le situazioni individuali e restiamo anche in attesa di indicazioni ministeriali:
la didattica a distanza in primo momento è stata indicata come una soluzione temporanea e
facoltativa, mentre ora è prevista come obbligatoria.

Indicazioni per la didattica a distanza

Al di là delle diverse modalità che stiamo via via individuando come più adatte per la didattica a distanza
Abbiamo individuato alcune regole per rendere il più omogeneo possibile il lavoro di tutti.
•

•
•

•

•

•

Il coordinatore di classe raccoglie dai colleghi del consiglio di classe le proposte di attività e, dopo
averne verificato la compatibilità oraria, ne definisce un quadro settimanale che pubblica sul
Registro Elettronico e comunica agli altri docenti e classe tramite le classi virtuali. Ciò è
fondamentale soprattutto per le lezioni live, gli webinar e le altre proposte con fruizione
simultanea. Gli studenti sono tenuti alla presenza che sarà registrata dal docente. Pur non
comparendo come assenza nel Registro Elettronico, la presenza agli appuntamenti con i docenti
sarà uno degli elementi considerati per la valutazione del comportamento.
Il rispetto degli appuntamenti, dei tempi di consegna di eventuali elaborati o prodotti saranno
anch'essi elementi per la valutazione
Le proposte didattiche devono essere calibrate in base al numero di ore settimanali della disciplina
e strutturate in modo da avere una parte di proposta di lavoro didattico che "sostituisce" la lezione
e un'altra che presuppone compiti e studio individuale.
Il Registro Elettronico è lo strumento per l'annotazione delle attività proposte e svolte, per i
compiti assegnati nonchè per le eventuali verifiche o colloqui per la restituzione di attività di
studio, per annotare i risultati in termini di punteggi e descrizione delle interlocuzioni avvenute
che saranno raccolti come elementi per la valutazione.
Materiali, videolezioni, lezioni live sono caricati anche su piattaforme diverse come già comunicato
dai docenti. Per eventuali problemi di connessione o di strumentazione informatica, gli studenti
sono pregati di rivolgersi al Coordinatore di classe.
L’orario per contattare i docenti, per chiedere chiarimenti è indicativamente dalle ore 8 alle 15,
tranne per accordi presi direttamente tra docente e studenti.

Indicazioni e aggiustamenti organizzativi potranno essere via via comunicati. Per questo vi chiedo di
comunicare eventuali problemi che riscontrate, perché ciò che stiamo facendo è nuovo per tutti e quindi
ognuno può fare la sua parte per renderlo migliore.
Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti

La dirigente scolastica
Loredana Leoni
.

