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Oggetto: modalità didattica a distanza 

Con la presente desidero innanzitutto ringraziare tutti i componenti della comunità scolastica che, pur in questo 
periodo di emergenza, hanno instaurato dei rapporti a distanza che si rivelano efficaci non solo per il 
proseguimento della didattica, ma anche per la dimensione relazionale. Infatti uno degli aspetti più importanti 
in questa delicata fase di emergenza è mantenere la socializzazione. Le richieste che dalle famiglie sono 
arrivate alla scuola vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano un rapporto più intenso e 
ravvicinato, seppure nella virtualità dettata dal momento e hanno trovato una risposta da parte dei docenti. 

Nel rispetto dell’autonomia didattica, tutti i docenti sono in contatto secondo varie modalità con gli studenti 
attraverso: 

- video lezioni (in diretta o registrate)  
- studio individuale attraverso materiali realizzati o selezionati dal docente 
- esercizi e proposte di lavori individuali. 

Questi sistemi vengono usati in maniera alternata, in modo da dare agli studenti il tempo per lo studio 
autonomo, la rielaborazione e la riflessione. Il lavoro proposto da ciascun docente alle proprie classi è 
proporzionato al numero di ore settimanale previste per la sua disciplina. 

Il registro elettronico sarà il canale ufficiale per comunicare con gli studenti le modalità di DAD adottate. 

Nella scelta di video lezione in diretta, il collegamento non può essere superiore a 40 minuti, per dare agli 
studenti, ma anche ai docenti stessi la possibilità di recupero. Verrà rispettato l’orario mattutino previsto 
dalle discipline, che cominceranno all’inizio dell’ora (es. 8.00, 9.00, 10.00 ecc.) per concludersi entro i 40 
minuti successivi. 
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