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Oggetto: indicazioni di lavoro per la settimana dal 9 al 14 marzo
In considerazione del DPCM del 4 marzo, che impone la sospensione delle lezioni anche per la
prossima settimana, si confermano le indicazioni di lavoro già impartite con la precedente
circolare del 29.02.2020.
Si sottolinea l’importanza, considerato il prorogarsi dell’emergenza e della sospensione delle
lezioni, che tutti gli studenti seguano con disciplina e impegno le indicazioni fornite dai docenti.
L’emergenza sanitaria sta imponendo a tutti nuovi stili di vita, sia in ambito privato che
professionale. Docenti e studenti sono coinvolti da questa difficile situazione che li obbliga a
trovare forme nuove per garantire il diritto-dovere alla formazione. Nuove metodologie
didattiche, nuove modalità di comunicazione con i discenti, a cui deve fare eco una risposta
pronta e responsabile degli studenti.
In fondo una sfida per la generazione digitale che avrà la possibilità di rispondere a più stimoli
imparando a usare con disinvoltura più strumenti: registro elettronico, youtube, skype, classi
virtuali e altro. Un modo per associare il digitale a contenuti e tempi diversi a quelli a cui
solitamente vengono associati.
Questo tempo di sospensione non è un tempo vuoto. E’ e deve essere un tempo pieno per la
formazione. Un tempo che ancora di più richiama la responsabilità individuale dello studente nella
costruzione del proprio percorso formativo. Controllare le mail, verificare e svolgere i compiti
assegnati sul registro elettronico, collegarsi via skype all’ora stabilità, non sono attività opzionali,
ma doveri senza i quali gli sforzi del MIUR e dell’Istituzione di garantire il diritto all’istruzione
rimangono vani.
Raccomando pertanto tutti gli studenti, anche con la preziosa collaborazione delle famiglie, di
seguire le indicazioni già impartire con la precedente circolare, e che qui riporto:
gli studenti, la prossima settimana, riceveranno dai docenti materiale di lavoro utile
per dare continuità con quanto avviato prima della sospensione o come anticipazione
logica a quanto si prevede di affrontare alla ripresa.
Per far ciò, i docenti potranno utilizzare diverse modalità, tra le quali, a titolo
esemplificativo:





assegnazione di compiti, esercizi, letture tramite il registro elettronico
esercitazioni o altro tramite piattaforme di classi virtuali, edmodo o altro
lezioni via skype, youtube, google meet o altro
Le lezioni sincrone (skype o altro) saranno effettuate orientativamente in coerenza
all’orario di servizio del docente interessato, onde evitare sovrapposizione con altre
lezioni di uguale tipologia; nel caso ciò non fosse possibile, il docente comunicherà per
tempo il giorno e l’orario in cui intende svolgere la video-lezione.
Le indicazioni di lavoro saranno fornite agli studenti in orario scolastico 8.30-14.30,
onde evitare la necessità di costante connessione.
Fatta salva la possibilità che vengano utilizzate diverse modalità di interazione con gli
studenti (registro, mail, skype, altro) il registro elettronico rimarrà lo strumento
principale di comunicazione, nel quale gli studenti e i genitori troveranno le indicazioni
di lavoro fornite dai docenti.

NOTA
Se la sospensione delle lezioni dovesse perdurare oltre il 15 marzo, verrà fornita ai Rappresentanti
di classe una sintesi, a cura dei Coordinatori di Classe, di quanto svolto e di quanto verrà svolto con
la classe. Ugualmente, verranno fornite indicazioni circa le modalità di convocazione dei Consigli di
Classe e dei colloqui con i professori.
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