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      Fondi, 6 aprile 2020 
Comunicazione n. 130 

Agli studenti  

Ai genitori/tutori/affidatari 

Ai docenti 

DSGA 

Sito web  (comunicazioni del DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA -  RIMODULAZIONE SETTIMANALE degli interventi didattici 

 

Cari studenti, gentili famiglie, 

a partire da oggi e progressivamente nei prossimi giorni ogni studente potrà trovare nel Registro elettronico 
(sezione “comunicazioni del DS”) la rimodulazione settimanale degli interventi di didattica a distanza che la 
scuola sta realizzando e alla quale tutti gli studenti sono tenuti a partecipare in modo attivo, costante, 
responsabile. 

Tale rimodulazione settimanale è stata rielaborata con notevole impegno organizzativo di ogni consiglio di 
classe, partendo dal precedente orario e adattandolo alla specificità della DaD che richiede tempi differenti 
e differenti strumenti per la sua realizzazione. 

Per gli interventi in modalità ASINCRONA, anche nei casi in cui questi siano collocati all’interno di un 
determinato orario, è sufficiente tener fede al giorno, trattandosi di azioni che non prevedono il contatto 
docente-alunni in tempo reale e che non hanno una durata prestabilita (la preparazione dei materiali può 
andare molto oltre il limite della singola ora; pertanto l’indicazione oraria, laddove presente, ha un valore 
meramente orientativo). 

Per gli interventi in modalità SINCRONA, invece, sarà fondamentale rispettare l’orario in cui il docente sarà 
in collegamento con gli studenti per videolezioni, chat, verifiche da svolgere in un determinato lasso di 
tempo. In alcuni casi lo schema non riporta l’orario di collegamento, che sarà indicato dal docente con largo 
anticipo attraverso opportune annotazioni nel RE e nella piattaforma Collabora. 
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I consigli di classe hanno prodotto tale rielaborazione perché, lungi dallo svolgere un mero adempimento 
burocratico, hanno inteso fornire agli studenti un valido strumento per organizzare il proprio lavoro in 
modo ordinato e costante, evitando carichi maldistribuiti o il rischio di sovrapposizioni negli interventi 
sincroni. 

Tutto ciò, naturalmente, ha richiesto uno sforzo a cui dovrà corrispondere, cari ragazzi, il vostro personale 
impegno nel darvi un ritmo di studio che sia il più possibile costante e accurato. 

Ogni eventuale modifica in itinere (ed esempio, ulteriori inserimenti di interventi sincroni) sarà 
opportunamente comunicata dai singoli insegnanti con largo anticipo perché possiate organizzarvi. 

Mi aspetto – è bene precisarlo ancora una volta – il più ampio rispetto di quanto elaborato dai docenti per 
garantirvi il raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo in termini di conoscenze e di competenze. 

Oggi più che mai l’emergenza che stiamo vivendo ci pone di fronte all’assoluta necessità di studiare, di 
essere rigorosi e seri nella ricerca, nell’avanzamento delle nostre conoscenze per superare le sfide che ci 
attendono. 

Tanto grande è la crisi del momento, tanto più forte deve essere la risposta dell’impegno, della cultura, 
della scuola in tutte le sue componenti. 

 

 

               
            Il Dirigente scolastico 

      Prof.ssa Gina Antonetti 
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