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Circ. n. 180
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE NON DOCNTE
Sede - Sede associata
Oggetto: indicazioni per le lezioni durante il periodo di sospensione dell’apertura della
scuola
Questa mattina si è tenuto un nuovo Collegio Docenti, allo scopo di considerare come
procedere con le attività didattiche nel corso delle prossime settimane.
Dopo i primi giorni all'insegna della inevitabile sperimentazione degli strumenti, dalla
mattina di domani le lezioni riprenderanno - seppur a distanza - il loro solito corso. Le
modalità, così come già avvenuto, saranno differenti (compiti, videolezioni registrate o in
diretta...), ma il più possibile omologate all'interno della singola classe.
Ogni Consiglio di Classe in queste ore si sta mobilitando per concordare quali videolezioni
saranno attivate per gli studenti. Si è deciso che nel corso di ogni mattina saranno al massimo
tre e indicativamente seguiranno la scansione oraria già in vigore a scuola. Il Coordinatore
della classe si premurerà quindi di comunicare ai Rappresentanti il calendario settimanale
delle lezioni on-line previste. Riguardo gli studenti con disabilità, il Consiglio di classe
cercherà il più possibile di conciliare tutte le esigenze, favorendo la presenza anche del
docente di sostegno.
Tutte le mattine, all'avvio della prima videolezione programmata o comunque nella prima
lezione utile con la classe interamente convocata, il docente in servizio eseguirà l'appello dei
presenti, che risulteranno quindi presenti o assenti – come durante le lezioni in presenza per il corso di tutte le ore di lezione della mattinata. Ciò sarà quindi una certificazione di
presenza o assenza a tutti gli effetti, così come se si fosse in aula.
Al ritorno a scuola, le assenze dovranno essere giustificate sul libretto con le solite modalità.
Proseguendo con l'attività didattica, è indispensabile non solo proporre lezioni o
esercitazioni, ma anche giungere a momenti di valutazione. Sarà premura di ciascun
docente chiarire modalità e criteri di tali valutazioni, in modo che ogni studente sia il più
possibile consapevole di ciò che dovrà fare.
Come tutti abbiamo capito, non abbiamo certezze su quando l’attività didattica potrà
tornare alla normalità. Per questo è importante che ciascuno studente si coinvolga
seriamente nella nuova modalità proposta dai docenti e ne diventi un interessato
protagonista. Ai genitori, sicuramente già investiti di nuovi problemi familiari a causa
dell’emergenza Coronavirus, chiediamo lo sforzo – per quanto possibile – di accompagnare
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il figlio in questa nuova ‘frequenza a scuola’, non mediante un controllo sulle ore di
connessione, ma con una vicinanza rispetto alle difficoltà nuove che dovessero insorgere e
mediante una segnalazione delle stesse al coordinatore della classe.
Ricordo che la principale indicazione sanitaria per cercare di evitare la diffusione del virus è
quella di non permettere assembramenti. Per questo si cercherà di ridurre al minimo la
fruibilità e l’apertura dell’edificio scolastico, permettendo il lavoro a distanza – secondo la
normativa vigente – del personale e aumentando in parallelo la possibilità di usufruire di
servizi on line.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i membri della numerosa famiglia della nostra scuola
di vivere questo momento di crisi dell’intera società civile come momento di riscoperta e
ricondivisione delle basi che hanno permesso alla nostra Nazione di raggiungere il livello di
benessere attuale, coscienti che ogni generazione non può vivere di quanto la precedente
ha costruito, ma deve ogni volta riconquistare e permettere lo sviluppo ulteriore di quanto
le è stato consegnato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Tornaghi
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