
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n.  436 del  25/03/2020                                                                     Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                                               Sito WEB 
 
 
OGGETTO: GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA; ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERONALE 
DOCENTE 
 
 
Si ritiene opportuno informare le SS.LL. che in data odierna si è svolta una riunione in videoconferenza con i 
coordinatori dei Consigli di classe, finalizzata ad analizzare “lo stato dell’arte” relativamente alla conduzione 
delle attività di didattica a distanza, con conseguente messa a punto di indicazioni operative utili a fornire a 
tutti i docenti un quadro di riferimento comune. 
 
Si riassumono le posizioni concordate, in esito ad una disamina dei problemi finora emersi e segnalati 
nell’ambito dei Consigli di classe.  
 
GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
-Ferma restando la libertà di insegnamento, ferma restando l’auspicabilità d’utilizzo delle piattaforme DAD 
istituzionali già attivate così come la possibilità d’utilizzo di svariati strumenti di comunicazione per la 
gestione dei contatti “veloci” con gli studenti, si ritiene improponibile l’erogazione di un servizio “passivo” 
di didattica a distanza.  
 
Non appare assolutamente produttivo che le attività constino unicamente di caricamento di materiali da 
studiare e di compiti da svolgere. E’ necessario attivare modalità interattive con le classi, attraverso 
video lezioni che consentano la ricreazione di ambienti di apprendimento che, se pur virtuali, si 
arricchiscono dell’elemento imprescindibile della relazione educativa e del “contatto umano”. 
 
GESTIONE DELLE CONSEGNE 
 
Vale per la didattica a distanza lo stesso criterio che regola l’assegnazione dei compiti nella didattica 
ordinaria. Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 
docenti, in modo da evitare in non proficuo carico cognitivo, anche in considerazioni delle particolari 
situazioni di vita degli studenti e delle famiglie. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL DOCENTE 
 
Considerato che gli studenti sono generalmente abituati a considerare l’orario delle lezioni come il contesto 
di riferimento all’interno del quale operare, è preferibile che il lavoro del docente, pur con delle flessibilità, 
venga organizzato secondo l’orario di servizio. 
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Tuttavia, lì dove ritenuto più proficuo al conseguimento degli obiettivi, valgono  per la didattica a distanza 
le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativamente all’autonomia didattica.  
 
Preso atto del generale contesto di erogazione del servizio di istruzione e formazione, è pertanto 
ammissibile l’adozione del principio della flessibilità nell’organizzazione oraria del lavoro, così come: 
 

1. l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati; 
2.  l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi. 

 
Resta confermato che la tracciabilità del lavoro del docente è garantita dall’annotazione sul registro 
elettronico delle attività svolte e dei compiti assegnati. 
 
SOVRAPPOSIZIONI DI VIDEOLEZIONI E/O EVENTUALE SOVRACCARICO DI VIDEOLEZIONI 
 
Poiché è prevedibile (e peraltro auspicabile) che con il trascorrere del tempo l’erogazione del servizio 
tramite video lezioni aumenti  è necessario evitare sovraccarico e/o sovrapposizioni. 
 
Le possibili soluzioni, non incompatibili tra di loro, sono di seguito specificate: 

1. Ogni Consiglio di classe, in piena autonomia, gestisce una sorta di programmazione concordata 
delle attività; 

2. I docenti che si attengono pienamente all’orario di servizio curano che la classe non sia 
“sottoposta” ad un programma continuato di video lezioni; 

3. I docenti e/o i Consigli di classe segnalano le lezioni programmate su Argo, alla voce “promemoria” 
(di cui si allegano istruzioni operative). 

 
Si invitano i Sigg. Docenti a tenere in debita considerazione le indicazioni operative di cui alla presente, 
frutto di una ricerca di soluzioni a problemi inconsueti per la nostra scuola, così come per la Scuola italiana 
 
 
Colgo l’occasione per ringraziare i trenta coordinatori di classe per la loro disponibilità al dialogo e alla 
partecipazione costruttiva. 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
 


