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Comunicato n.°621                                                                                                          ai docenti 

agli alunni e alle loro famiglie 

 

 

 

Oggetto: Riflessioni sulla  DAD 

 

Cari Colleghi, dopo ormai due mesi di didattica a distanza, è il momento di fare il punto della 

situazione per valorizzare le esperienze di eccellenza e per migliorare quelle situazioni che non 

si sono rivelate efficaci. 

Ho monitorato costantemente il lavoro di tutti e ho ascoltato le osservazioni dei docenti, degli 

studenti e dei genitori. 

Da queste ricavo la necessità di definire un indirizzo di lavoro il più possibile condiviso ed 

uniforme tra i docenti impegnati in questa attività, in modo da ripristinare, per quanto la 

situazione e i tempi stretti lo permettano, una routine utile a tutti. 

Come da comunicazioni arrivate fino dall'inizio di marzo, è importante che tutti i docenti 

stabiliscano e comunichino al coordinatore l'orario settimanale delle lezioni, basandosi sul 

proprio orario definitivo, in modo da evitare sovrapposizioni con le ore dei colleghi. 

Il coordinatore si accerterà che non ci siano carichi di lavoro eccessivi in termini di ore e di prove 

da svolgere e trasmetterà l'orario agli studenti e per conoscenza anche alla dirigenza. 

È senz'altro possibile che alcuni docenti, che in orario avrebbero avuto un consistente numero di 

ore settimanali, e che in questa situazione ne hanno di meno, possano trovarsi in difficoltà per 

svolgere tutte le attività che avevano previsto. Per questo, si può quindi prevedere, 

saltuariamente, la possibilità di organizzare incontri aggiuntivi con gli studenti, meglio se nelle 

ore della mattina, previo accordo con gli stessi e con debito preavviso. Sarà sufficiente darne 

comunicazione al coordinatore che aggiornerà l'orario e lo invierà di nuovo a tutti. 

Invece, l’orario pomeridiano sarà utilizzato solo occasionalmente e previo accordo con gli 

studenti per soddisfare le richieste di ulteriori spiegazioni, per il ripasso e/o per le verifiche 

programmate. 

Come sempre le attività di verifica dovranno essere preventivamente comunicate agli studenti 

per consentire loro un’adeguata preparazione e dovranno essere segnate nel registro di classe 

perché ne siano a conoscenza anche i colleghi. 

Avere un orario certo e condiviso degli incontri online e delle attività di verifica è necessario per 

l'organizzazione di tutti, in particolare dei ragazzi, perché bisogna tenere conto del fatto che molti 

genitori lavorano da casa in modalità smart working e che molti studenti condividono PC ed altri 

mezzi con i familiari. 
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Con la didattica a distanza siamo stati costretti a cambiare strumenti, metodi e tempi tradizionali 

di lezione ed è stata messa in gioco tutta la capacità di adattamento che la situazione ha richiesto 

con professionalità ed abnegazione. 

Alla luce di quanto è stato fatto e del protrarsi ancora non definito di questa situazione, credo che 

occorra andare verso l'adozione di una piattaforma didattica condivisa, privilegiando quelle che 

offrono maggiori garanzie di rispetto della privacy e di funzionalità del servizio. 

Ci confronteremo nei prossimi giorni per mettere in evidenza le migliori esperienze didattiche 

che anche nella nostra scuola si sono attuate. 

Con il contributo e la comprensione di tutti possiamo sostenere la crescita dei giovani che ci sono 

affidati e che, se valorizzati, rappresenteranno la garanzia per un futuro migliore. 

 

 

 

 

Arezzo lì, 30.04.2020                                                                                  il Dirigente Scolastico 

prof. Aldo Di Trocchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti  

dell'art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93 
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