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Oggetto: Chiarimenti “Didattica a distanza”. 
 
Facendo seguito alla Circolare della scrivente inviata in data 11/03/2020 si ritiene 
necessario ribadire e definire alcune linee di comportamento. 
Si ricorda SEMPRE che: 
 

- E’ necessario rispettare,quanto più possibile, il tempo- scuola: compiti e 
lezioni vanno inviati DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 9,00 alle 
13,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00(Evitare assolutamente invii alle 10 di 
sera….); 
 

- In questo tipo di attività(DAD) è fortemente necessaria  la programmazione, 
l’interazione  e il confronto costante all’interno del Consiglio di classe; 
nessuno di voi deve operare in solitaria. 
 
 

- va evitata la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 
contatto a distanza; 
 

- Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò 
riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile 
mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. 
 

-  accertarsi sempre che  tutti gli alunni e tutte le alunne abbiano la possibilità  di 
avere supporti informatici e connessioni internet, in assenza dei quali è necessario 
assicurarsi sempre che TUTTI gli alunni siano raggiunti dagli interventi didattici, 
onde evitare “dispersione digitale”. 

 

 

Ricordo a tutti e a tutte che non stiamo svolgendo didattica TRADIZIONALE, siamo chiamati a  

modificare il modello della didattica tradizionale, contraddistinta da attività in aula alla presenza di 

alunni con il docente che distribuisce conoscenze. Ora, invece, bisogna essere, più che mai capaci di 

coinvolgere, di misurare il tempo, di vivere questo nuovo spazio che considera le ABILITA’ e le 

necessità di ogni singolo alunno. Buon lavoro! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Vincenza Simeone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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