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Circolare n. 192/2019-20                                                                      SASSARI, 7 maggio 2020 

 

A tutti i docenti  

                                                                                                    Agli studenti e ai loro genitori 

 

Oggetto: indicazioni per le attività didattiche a distanza. 

         

 

         Nei giorni scorsi c’è stato un interessante confronto con le classi quinte dell’istituto e con i 

rappresentanti degli studenti. Scopo degli incontri era sia informativo, sia finalizzato a far emergere 

eventuali problematiche riscontrate in questi mesi di attività didattica a distanza. 

         Riguardo al primo punto, come comunicato dagli organi di stampa, sono in arrivo le ordinanze 

del Ministro della Pubblica Istruzione relative alla disciplina della valutazione finale e all’esame di 

Stato; appena pubblicati i provvedimenti, come promesso agli studenti, sarà cura di questo Ufficio 

fornirne un quadro sintetico degli aspetti più salienti.  

        Per quanto concerne il secondo aspetto, alla luce delle difficoltà rilevate, si danno agli alunni, 

ai docenti e ai consigli di classe alcune indicazioni che potrebbero essere utili. 

 Come già spiegato in altra circolare, l’orario delle videolezioni può essere adattato 

alle concrete esigenze della classe; ad esempio, una lezione pomeridiana potrà essere 

anche portata in orario antimeridiano se vi è la richiesta o la disponibilità della classe. 

 Per quanto possibile è meglio che la videolezione non superi mai il tempo di un’ora e 

possibilmente preveda un piccolo momento di riposo tra l’una e l’altra (5/10 minuti). 

 Nelle classi quinte, in considerazione anche della necessità di prepararsi per l’esame 

di Stato, è stata posta l’esigenza di avere qualche videolezione in più, rispetto 

all’orario formulato, per alcune discipline “teoriche” (es. matematica, filosofia, ecc.) 

che richiedono una maggiore mediazione interpretativa dell’insegnante rispetto ai testi 

scolastici e ai materiali proposti. Naturalmente nel rispetto del carico di lavoro di ogni 

insegnante. L’obiettivo si potrebbe raggiungere strutturando le proprie unità didattiche 

dedicando maggior spazio alle videolezioni e minore alle attività asincrone della 

piattaforma. Al contrario si potrebbe fare con le discipline di laboratorio. Naturalmente 

saranno i docenti interessati a valutare l’opportunità di rispondere a questa esigenza 

posta dagli alunni. Le classi quinte interessate possono avanzare la loro richiesta al 

coordinatore del consiglio.  

 Infine, si raccomanda agli studenti, che partecipano alle videolezioni, di mostrarsi 

almeno all’inizio della lezione e in ogni momento in cui viene richiesto dall’insegnante 

e nel caso di interventi nella classe virtuale. Ovviamente la regola ha carattere di 

reciprocità, cioè vale sia per gli studenti che per i docenti. 

              

        A tutti buon lavoro. 

                 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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