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Oggetto: Indicazioni di lavoro per le ulteriori settimane di sospensione delle attività didattiche 

 

Carissimi alunni e carissimi genitori,  

il DPCM dell’8  marzo u.s scorso prevede la sospensione delle attività didattiche della nostra 

regione fino al 3 aprile. Si prospettano pertanto altre quattro settimane in cui non sarà possibile 

lavorare in presenza con i ragazzi. 

Sappiamo che le modalità di lavoro alternative non possono certo sopperire alla mancanza di 

scambio educativo diretto, ma siamo consapevoli che la grave situazione sanitaria sta chiedendo un 

grosso sacrificio a tutti e che ciascuno deve fare la sua parte. 

Come Collegio Docenti, sottolineiamo che questo tempo non deve essere inoperoso per i ragazzi e 

che cercheremo di fare il possibile per aiutare il rinforzo degli apprendimenti già affrontati e 

l’introduzione di alcuni nuovi, cercando di identificare ciò che è indispensabile per proseguire il 

cammino di conoscenza di ciascuno. 

Sappiamo, anche dalla segnalazione di diversi genitori, che ciascuno vive una situazione diversa, 

anche in relazione agli strumenti tecnologici a disposizione, e che ci sono fattori oggettivi di disagio 

nel gestire il tempo e il lavoro dei ragazzi, perciò abbiamo pensato una pluralità di strumenti che 

garantisca a tutti la comunicazione e l’aiuto adeguati. 

Questi i passi che abbiamo pensato: 

• Il primo strumento di comunicazione, anche perché già rodato dall’inizio dell’anno, rimane 

il Registro elettronico. Nella sezione Agenda saranno elencate tutte le informazioni utili. 

Useremo le pagine delle diverse giornate e i diversi orari, per scrivere le indicazioni  in 

modo più disteso e più chiaro.  

• Dalla pagina agenda ci potrà essere il rimando alla pagina Didattica, con il caricamento di 

documenti, file Word, esercizi, file video o altro. 

• Nella pagina Didattica, ogni insegnante caricherà un programma di massima di queste 

settimane di lavoro, per favorire la possibilità per i genitori di monitorare il lavoro dei figli e 

anche di prevedere quanto saranno impegnati, così da potersi organizzarsi al meglio. 
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• Sulla pagina Agenda si troverà il link per le lezioni on line interattive, che da domani 

saranno calendarizzate materia per materia. Prevediamo un paio di lezioni ogni giorno, nella 

mattina o nel primo pomeriggio (cercando di evitare la sovrapposizione tra classi in cui ci 

sono fratelli), alle quali potranno partecipare i ragazzi. Le lezioni saranno comunque 

registrate e successivamente al loro svolgimento saranno  caricati il link e la password per 

poterle rivedere (soprattutto per chi non si è potuto collegare all’orario programmato). 

• Oltre alle lezioni in videoconferenza saranno caricate con link in Agenda alcune lezioni 

registrate, che non prevedono la compresenza dei ragazzi. 

• Ogni insegnante indicherà un orario nella settimana per uno sportello, in modo che i ragazzi 

possano rivolgere direttamente domande o chiarire dubbi sul lavoro richiesto. Lo sportello 

sarà nel tardo pomeriggio, per favorire la possibilità che i genitori siano a casa e possano 

supportare i figli nell’uso degli strumenti elettronici. Se dopo quindici minuti dall’orario 

programmato nessuno si sarà presentato, lo sportello quel giorno sarà chiuso. 

• Ai ragazzi sarà chiesto, come abbiamo fatto già in questa settimana, di inviare i compiti 

assegnati via mail. Se possibile, si consiglia di utilizzare un foglio Word, oppure in seconda 

istanza di scannerizzare o fotografare il quaderno. I compiti dovrebbero essere inviati entro 

la scadenza indicata alla mail istituzionale del docente segnalata in un precedente avviso. I 

compiti saranno corretti talvolta on line, talvolta personalmente con una mail di risposta, 

talvolta con un documento caricato in Didattica che riporterà l’esatto svolgimento degli 

esercizi. 

• Oltre ai compiti scritti, alcuni insegnanti chiederanno di inviare un file con una registrazione 

orale, per continuare a  tenere in allenamento la capacità espositiva. 

• La valutazione del lavoro richiesto ai ragazzi in queste settimane non sarà formalizzata 

come nelle verifiche in classe, ma sarà oggetto di attenzione da parte dei docenti, all’interno 

del lavoro scolastico annuale. 

 

Assicurando a tutti la nostra vicinanza e la disponibilità a considerare difficoltà finora non 

emerse, porgiamo a tutti un cordiale saluto 

La Preside e gli Insegnanti 
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