
 

 

 

 

Comunicazione 24/doc a.s.20/21     Ai docenti 

Milano, 23 ottobre 2020       Al DSGA 

        p.c.        Al Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Modalità attuative per Didattica a Distanza da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 ottobre 

 

In ottemperanza all’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre, oltre a quanto già inviato con comunicazione 31/stud 

doc fam agli studenti, studentesse e alle famiglie (e p.c. al personale docente), aggiungo le seguenti 

disposizioni organizzative: 

1. le attività di Didattica a Distanza, come da Piano definito in Collegio docenti, si attuano secondo 

l’orario seguito per le attività in presenza, chiaramente con eventuali modifiche di approccio 

didattico e metodologico in considerazione del differente ambiente di apprendimento. Deve quindi 

essere previsto il collegamento con gli studenti negli spazi definiti nell’orario. Ciò che dovrebbe 

variare sono le modalità di svolgimento delle lezioni e anche i tempi di connessione (esempio 

alternare nelle unità orario momenti di sincrono e asincrono se si prevede lo svolgimento di attività 

individuali, pause temporali tra uno spazio e l’altro,….); 

 

2. nell’orario, inviato in allegato e in vigore dal 26 ottobre, sono indicate le d (disposizioni) che 

naturalmente non saranno utilizzate per le sostituzioni (possono invece essere usate, previo accordo 

con il Consiglio di classe in modo da evitare sovrapposizioni, per la DDI, in aggiunta a quelle già 

inserite nella progettazione). Anche gli spazi definiti “laboratori disciplinari” (ex-sportelli) per le 

classi del Biennio sono stati inseriti in orario in modo provvisorio per poterne verificare il possibile 

funzionamento, in attesa dei dipartimenti del 3 novembre1; 

 

3. la presenza dei docenti è rilevata dal Registro Elettronico. Eventuali permessi e/o assenze sono da 

richiedere con le normali procedure amministrative (istanze online di scuola digitale) e comunicate 

agli studenti dal docente stesso tramite il Registro elettronico; 

 

4. i docenti possono venire a scuola per svolgere la loro attività lavorativa. Le postazioni e le aule da 

utilizzare saranno indicate dalla vicepresidenza; 

 

5. le assenze degli studenti, che potrebbero essere diverse nelle differenti lezioni, sono da indicare sul 

Registro Elettronico nella funzione che prevede la registrazione delle uscite e dei rientri (poi vedremo 

come saranno da considerare);   

 

 
1 Prossima settimana sarà inviato il calendario degli incontri di novembre e dicembre, secondo quanto indicato nel 
Piano delle attività 



6. nell’Ordinanza si afferma che gli studenti con bisogni educativi speciali possono venire a scuola. 

Verificheremo caso per caso se per gli studenti con disabilità la scelta possa essere valida e 

opportuna. Nel caso si decidesse nel GLO per questa opportunità i docenti di sostegno e gli educatori 

sono tenuti a essere presenti a scuola. 

 

Come già visto durante il lockdown, le esigenze riorganizzative e/o di modifica delle indicazioni si evidenziano 

solo durante la messa in atto delle scelte; immagino quindi che sarà necessario verificare l’andamento delle 

cose e intervenire laddove fosse necessario. Ogni suggerimento o proposta è come sempre ben accetto. 

La situazione è certamente grave, ma la mia preoccupazione in questo momento è rivolta alla perdita che 

questa scelta sta provocando e provocherà nei nostri studenti. Il guaio non è la didattica digitale, anzi in molti 

docenti lo scorso anno scolastico hanno scoperto nuovi modi di proporre attività, nuove modalità per la 

valutazione, un significato più consono del lavoro per competenze. Il rischio che vedo è nell’allentamento del 

legame con la scuola, nell’incontro con i propri professori, nel confronto con i compagni.  

Speriamo duri poco o che si intervenga sulle vere cause di questa scelta che nell’immediato è grave ma che 

lo sarà ancora di più nel futuro dei nostri studenti. 

Grazie come sempre per la collaborazione. 

 

          La dirigente scolastica 

              Loredana Leoni 

 

 


