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Circ. n. 128 

AI DOCENTI 
DELL’ISTITUTO A.VOLTA 

 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA E  ATTIVITA’ PER GLI STUDENTI 
 
Cari docenti,  
 
come sappiamo l’attuale emergenza ci ha costretto a cambiare la  didattica in presenza in una nuova 
didattica a distanza. 
 
Tutti voi vi siete adattati ed organizzati moltiplicando le iniziative, le attività e gli strumenti da offrire per 
senso del dovere e nel timore di non fare abbastanza. Tutto ciò è davvero lodevole, immagino quanta fatica  
e tempo sia necessario per scegliere, presentare e rendere accessibili a distanza contenuti didattici 
“pensati”. 
 
Non dobbiamo però dimenticare che i nostri studenti stanno subendo questi cambiamenti repentini come e 
più di noi e che alcuni di loro cominciano ad accusare scoraggiamento, ansia e stanchezza, dovuti 
all’improvvisa incertezza del loro percorso scolastico.  
 
Vi invito quindi, nell’organizzazione delle vostre attività didattiche, a considerare che il susseguirsi  
quotidiano di tutte le  attività on-line e a distanza delle varie discipline può costringere i nostri studenti a 
restare collegati a lungo a computer, tablet, cellulari o altri strumenti,  a volte ben oltre la durata di una 
mattina. A questo tempo si aggiunge anche quello necessario al pomeriggio per svolgere i compiti. Tutto ciò 
sottopone i nostri studenti e le loro famiglie ad un notevole impegno, in una situazione d’emergenza già di 
per sé stressante. 
 
Confido quindi, come sempre, nel vostro buon senso e nella vostra professionalità, affinché selezioniate 
con cura i contenuti delle vostre lezioni, operando scelte volte alla trasmissione dei contenuti  e  allo 
sviluppo delle competenze essenziali delle discipline, limitando, ove lo riteniate possibile, il carico di lavoro 
domestico degli studenti.  
 
Vi invito inoltre nuovamente a confrontavi all’interno del vostro consiglio di classe, per fare in modo che le 
attività didattiche in video-lezione (Google Meet, Skype ecc…) si svolgano al massimo per 3 ore consecutive 
al giorno, con pause di 10-15 minuti circa tra una e l’altra. 
In questo momento ritengo che sia  importate soprattutto trasmettere una sensazione di normalità ai 
nostri studenti,  per farli abituare progressivamente a questa nuova modalità didattica. 
 
Concludo ringraziandoVi per la fattiva collaborazione che mi dimostrate ogni giorno e per la serietà con cui 
da sempre interpretate il vostro ruolo di docenti. 
 
Castel San Giovanni, 13 marzo 2020      La dirigente scolastica 

Raffaella Fumi 
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