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  Ai docenti di scuola Secondaria 
Alla coordinatrice F.S. 

LILLO Rosaria 

p.c. Ai Sig. genitori  studenti della secondaria 

 

 

 

OGGETTO:  Modulazione attività didattiche a distanza  e coordinamento docenti Secondaria 

 

 

 

In riferimento all’oggetto,  nel ringraziare  vivamente i docenti  nell’impegno per l’attuazione della 

didattica a distanza nella scuola Secondaria , azione necessaria   e doverosa,  considerando la 

situazione  emergenziale  che si stima dagli esperti,  prorogarsi  per  tempi non brevi, si chiede di  

ottimizzare l’impegno,  coordinando le  diverse attività disciplinari in modo tale da rispettare un 

orario  didattico in analogia a quello scolastico in presenza. 

Tale modalità di lavoro  da parte dei docenti, consente  prioritariamente  agli studenti di 

regolamentare  la giornata secondo un ordine  temporale e mentale che li predispone  in modo 

produttivo e motivante alle attività di studio.  Al contempo la tipologia di conduzione degli 

insegnamenti  regolata, consente   un equilibrio tra le diverse opportunità formative delle diverse 

discipline nel rispetto del monte ore di ciascuna disciplina. Ricordo che tutto il lavoro svolto dai 

docenti   con gli allievi sarà  la base giustificativa  degli apprendimenti e della valutazione degli 

stessi, in circostanze   sicuramente “straordinarie” ma che potrebbero facilitare la personalizzazione  

dell’attività didattica a seconda  delle necessità dello studente. 

Come comunicato nella precedente circolare sulle diverse opzioni  telematiche per poter fare lezione 

da casa, ricordo ai docenti tutti, a  tale proposito e a integrazione, che è stata attivata nel registro 

elettronico la sezione COLLABORA che permette di svolgere senza difficoltà le attività 

didattiche che si ritengono utili ed efficaci ai fini dell’apprendimento dei propri studenti. 

Per il momento  pervengono ai noi dirigenti, dal Ministro dell’Istruzione,  richieste/indagini   sulle 

competenze  informatiche dei docenti e sulle modalità di coinvolgimento degli studenti in ambito 

di formazione, a cui  a breve dovrò rispondere. 

Colgo l’occasione di sottolineare che si parla di didattica a distanza e non di assegni a distanza, i 

quali da soli costituirebbero  grave demotivazione. 

Sarebbe opportuno  (da parte dei docenti)   darsi una fascia oraria dalle 8,00 alle 8,30 per iniziare  le 

ore di attività con i ragazzi per un termine  intorno alle 13,00. 

Ringrazio tutti i docenti e i  genitori per lo sforzo comune. 
 

 

La dirigente 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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