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C.I.  n  

A tutti i  Docenti  

All’albo 

Al Sito  

Agli Atti 

Circolare n. 280 
Gentili colleghi, 

in relazione ad una serie di segnalazioni da parte di genitori ed alunni, si rende necessario un chiarimento 

ulteriore in merito alla metodologia della didattica a distanza. 

Non posso che elogiare il corpo docente per l’impegno profuso fino ad ora per fronteggiare la difficile 

situazione che stiamo vivendo, tuttavia penso sia utile prendere atto delle piccole criticità per rendere il 

nostro lavoro più efficace e gratificante. 

Gli studenti sono  molto contenti delle possibilità formative che la scuola e voi state offrendo loro, ma 

chiedono qualche aggiustamento nell’organizzazione del lavoro quotidiano. 

La programmazione ed il coordinamento dei consigli di classe sono fondamentali per riuscire nel difficile 

compito di formare i nostri ragazzi anche a distanza. 

Ecco alcune ulteriori regole da seguire :  

 rispettare l’orario di servizio  nell’organizzare le attività; 

 non programmare  compiti  o lezioni  senza  congruo preavviso;  

 non programmare attività nel pomeriggio se non previste dall’orario( gli studenti hanno diritto ad 

utilizzare il loro tempo libero per studiare, ma anche per dedicarsi ai loro interessi); 

 non spingersi troppo oltre con lo svolgimento dei programmi; 

 favorire momenti di incontro a distanza;   

 non esagerare con la produzione o pubblicazione di  materiali; 

 favorire un clima di serena collaborazione con studenti e famiglie. 

Certa della collaborazione di tutti, vi auguro un buon lavoro e vi ringrazio per il prezioso lavoro che state 

svolgendo.   

  
F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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